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D
al semplice tamponamento con 
qualche ammaccatura fino ai 
crash che riducono la macchina 
a un rottame, l’incidente è un 
evento che spesso ci trova im-

preparati. Piegato nel cruscott o c’è il Modulo 
Blu (la constatazione amichevole) e se  non 
siamo troppo agitati lo tiriamo fuori il più 
delle volte tutt o stropicciato. Lo compiliamo: 
e poi? Cosa succede? Quale procedura dob-
biamo seguire per chiedere il risarcimento 
del danno? Cosa dobbiamo fare se l’altra 
auto è scappata? Quanto inciderà sul premio 
dell’assicurazione? La dura legge del bonus 
malus dice che più incidenti causiamo, in 
tutt o o in parte, più è alta la nostra classe di 
rischio e con essa sale il premio da versare 
annualmente alla compagnia assicuratrice. 
In queste pagine ci sono tutt i gli strumenti e  

le informazioni che servono per non essere 
impreparati se siamo coinvolti in un inciden-
te (tutt i gli scongiuri sono ammessi). 

Quando puoi chiudere in fretta
Se hai torto, ma anche se hai ragione, entro 
tre giorni dall’incidente devi mandare alla 
tua compagnia di assicurazione la denun-
cia scritt a compilando e inviando il Modulo 
Blu, cioè la “Constatazione amichevole di 
incidente” (vedi come compilarla a pag. 32).
Se hai ragione, anche solo in parte, puoi 
adott are la procedura di indennizzo dirett o 
e ott enere il risarcimento del danno diret-
tamente dalla tua compagnia nel giro di tre 
mesi al massimo. L’indennizzo dirett o si può 
att ivare solo se il conducente ha riportato le-
sioni fi siche di lieve entità (entro il 9%, ad 
esempio il colpo di frusta) o se l’incidente ha 

In caso di incidente  verifi ca se ti costa meno
rimborsare il danno piuttosto che passare 
a una classe di merito più alta.

Riscatto 
di classe

 Hai provocato un incidente e non hai 
idea se sia più conveniente far pagare la 
tua compagnia e così versare poi un 
premio più alto o riscattare il malus? 
Chiama i nostri consulenti allo 
02/6961566 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18): ti diranno se ti 
conviene o meno scegliere il riscatto e 
quanto risparmi facendolo.

 Puoi risparmiare con il nostro servizio 
online che confronta le tariffe rc auto o rc 
moto. Con pochi clic sul nostro sito 
scoprirai le cinque polizze più 
economiche in base alle tue 
caratteristiche di automobilista.

 Se la compagnia più conveniente per te 
è Genialloyd o Zurich Connect, come 
socio hai una tariffa preferenziale sull’rc 
auto e sconti sui “rischi diversi”. Vai su 
www.altroconsumo.it/vantaggi

www.altroconsumo.it/rcauto

Risparmia 
con noi 
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I PASSEGGERI DANNEGGIATI DEVONO CHIEDERE 
IL RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA DEL CONDUCENTE

del perito, valutazioni del danno...): basta 
mandare una raccomandata a/r o un fax 
all’uffi  cio liquidazione sinistri della compa-
gnia, indicando quali documenti si vogliono 
consultare. La compagnia deve metterli a 
disposizione entro 60 giorni. 

Che classe ti meriti? 
Quando siamo coinvolti in un incidente e la 
responsabilità è del tutt o o in massima parte 
nostra, la compagnia che ci assicura rimbor-
sa l’altro conducente, ma in automatico ci 
sposta in una classe di merito più elevata a 
partire dall’anno successivo. 
La classe di merito è un punteggio in base al 
quale viene individuato, in base al sistema 
del bonus malus, un premio da pagare per 
la polizza. Si parte da un punteggio di in-
gresso (14) assegnato a chi non ha una storia 
assicurativa alle spalle (il neopatentato, per 
esempio). Il meccanismo è semplice: se non 
fai incidenti sei premiato e il costo dell’as-
sicurazione diminuisce un po’ ogni anno 
(bonus); se fai incidenti paghi un premio più 
alto, che scenderà solo dopo qualche anno 
(malus). 
Occhio, però, al fatt o che da quando il mer-
cato è stato liberalizzato, ogni compagnia 
adott a un proprio numero di classi di merito 
e stabilisce in autonomia i criteri per il pas-
saggio da una classe all’altra. 
Per consentire ai consumatori di confronta-
re le off erte di mercato, cambiare compagnia 
se vogliono e mantenere in quella nuova la 
stessa classe di merito che avevano raggiun-
to nella vecchia, sull’attestato di rischio 
vengono indicate la classe interna e la classe 
universale di corrispondenza. 
L’att estato di rischio è il documento che foto-
grafa il nostro curriculum di automobilista, 
riportando gli incidenti causati nell’arco dei 5 
anni precedenti e la classe di merito a cui de-
vi essere assegnato alla stipula di una nuova 
polizza. Con questo documento puoi farti fare 
preventivi da diverse compagnie. Ogni anno 
la compagnia di assicurazione è obbligata a 
spedirti, almeno 30 giorni prima della sca-
denza, l’att estato di rischio e una lett era con 
la data di scadenza del contratt o e le modalità 
di disdett a. Comunque, se lo chiedi, è tenuta a 
dartelo in qualsiasi momento, entro 15 
giorni dalla richiesta. 

causato solo danni all’auto (vedi riquadro a 
destra). L’invio del Modulo Blu non è suffi  -
ciente per avere il risarcimento del danno. 
Bisogna, infatt i, inviare anche una richiesta 
formale (usa il modello di lett era sul nostro 
sito). La tua compagnia deve farti la sua of-
ferta di risarcimento entro 60 giorni dalla ri-
chiesta per i danni al veicolo (entro 30 giorni 
se il Modulo Blu è stato fi rmato da tutt i gli 
automobilisti coinvolti) ed entro 90 giorni 
per i danni fi sici alle persone. 

Procedura ordinaria
Se ci sono danni fi sici più consistenti e più 
di due veicoli coinvolti, non si può avere 
l’indennizzo dirett o, ma bisogna seguire la 
procedura ordinaria rivolgendosi alla com-
pagnia del responsabile dell’incidente. 
Il Modulo Blu va mandato alla propria 
compagnia, mentre la richiesta di risarci-
mento dei danni dovrà essere inviata con 
raccomandata con ricevuta di ritorno a casa 
dell’altro conducente e alla sua compagnia. 

Se la proposta è indecente
Se accetti l’offerta di risarcimento della 
compagnia o non comunichi il tuo rifi uto, 
riceverai i soldi entro 15 giorni se c’è stato 
l’indennizzo dirett o; entro 30 giorni con la 
procedura ordinaria, ma solo se non si co-
munica nulla. Se l’offerta di risarcimento 
della compagnia non ti soddisfa, puoi ten-
tare la via della conciliazione rivolgendoti 
alle associazioni di consumatori (l’accordo 
con l’Ania è stato siglato da Altroconsumo 
e altre 16 associazioni di consumatori - vedi 
www.ania.it). 
La conciliazione si può fare solo per richieste 
di risarcimento che non superino i 15 mila 
euro. La procedura deve concludersi entro 
30 giorni. Se con la conciliazione non rag-
giungi un accordo con la compagnia, puoi 
andare in giudizio. 
La via più rapida è quella del Giudice di pa-
ce, competente per cause fi no a 20 mila eu-
ro.  Prima di andare in giudizio, però, meglio 
cercare di capire i motivi che hanno indott o 
la compagnia a fare quell’off erta che non ci 
soddisfa o a non farne nessuna. 
Pochi sanno che per legge i danneggiati in un 
incidente possono accedere agli att i dell’as-
sicurazione (perizia medico legale, relazione 

PASSO DOPO PASSO

Indennizzo diretto

1Denuncia l’incidente
Entro 3 giorni denuncia il 
sinistro alla tua compagnia 

compilando il Modulo Blu (vedi 
pag. 32). 

2Chiedi il risarcimento 
Oltre alla denuncia del 
sinistro, se pensi di avere in 

tutt o o in parte ragione devi inviare 
anche una richiesta di risarcimento 
dei danni con raccomandata a/r 
(o con telegramma, fax o via email 
- verifi ca sul contratt o) alla tua 
compagnia.

3Rispetta i tempi 
La tua compagnia deve 
fare la sua off erta di 

risarcimento entro 60 giorni dalla 
richiesta per quanto riguarda 
i danni al veicolo e/o alle cose 
trasportate (entro 30 giorni se 
il Modulo Blu è sott oscritt o dai 
conducenti coinvolti nel sinistro) 
ed entro 90 giorni per i danni fi sici 
delle persone.

4Se l’altra auto scappa
Se dopo l’incidente il 
responsabile è scappato 

e non ci sono testimoni, per il  
risarcimento bisogna rivolgersi al 
Fondo di garanzia per le vitt ime 
della strada (Consap - www.consap.
it), che interviene anche quando a 
causare il danno è un veicolo non 
assicurato o rubato.

Dal 2007 si può chiedere l’indenniz-
zo diretto e ottenere il risarcimento 
dalla propria compagnia nel giro di 
tre mesi al massimo. Si può attivare 
solo se chi guida ha riportato lesioni 
fisiche di lieve entità (entro il 9%, 
come il colpo di frusta) o se l’inci-
dente ha causato solo danni all’auto. 
I veicoli devono essere immatrico-
lati e assicurati in Italia. 
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a. Dove e quando 
Non dimenticare di indicare la 
data e il luogo dell’incidente.

b. Testimoni
Indicare i dati personali 
dei testimoni e se erano 
trasportati da voi o dall’altro 
veicolo.

c. Nomi e cognomi
Inserire i dati personali di chi 
ha assicurato i veicoli.

d. Non sbagliare la targa
Indicare il numero di targa e 
marca e tipo dei veicoli.

e. Assicurazioni
Scrivere il nome della 
compagnia di assicurazione, 
come indicato sul 
contrassegno esposto sul 
parabrezza, e i numeri di 
polizza.

f. Conducente 
Inserire il nome del 
conducente del veicolo al 
momento dell’incidente 
(può essere diverso 
dall’assicurato).

g. Descrizione 
dell’incidente 
Descrivere le circostanze e 
le modalità dell’incidente. 
Cercate di essere il più precisi 
possibile. Fate una foto.

h. Firma 
Firma dei due conducenti (se 
possibile) o firma singola se si 
è in disaccordo. Nella pagina 
seguente si può indicare 
l’eventuale intervento della 
polizia.

COME COMPILARE
LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

b

a

c

d

e

f

g

h
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Quando ci tocca il malus
Quando scatta la “punizione”? In caso 

di incidente, se la tua responsabilità stabilita 
dalla perizia supera il 51%, scatta il passag-
gio di classe di merito a quella superiore (il 
malus). Se, per esempio, la responsabilità 
del sinistro è solo per il 30% tua, il passaggio 
di classe di merito non scatta. Attenzione, 
però: se nel corso di 5 anni fai altri incidenti 
con una quota di responsabilità pari al 40%, 
le due quote si sommano e supereresti il 
51%, la soglia oltre la quale scatta il passag-
gio a una classe di merito più alta e il premio 
sale. L’entità della “punizione” dipende dalla 
compagnia. 
Perdere classi di merito significa pagare un 
premio più alto non solo per l’anno imme-
diatamente successivo: infatti, si rimane 
“indietro” pagando premi più elevati per 
anni prima di recuperare la vecchia classe di 
merito  e ricominciare a progredire.

PUOI ESTENDERE LA TUA CLASSE DI MERITO (SE È BASSA, CONVIENE)  
A UNA SECONDA AUTO ACQUISTATA PER TUO FIGLIO O TUA MOGLIE

Come ti riscatto il sinistro
Per evitare il passaggio a una classe di rischio 
più alta, potrebbe in alcuni casi convenire 
riscattare il sinistro, cioè pagare di tasca 
propria il risarcimento. In pratica, tutte le 
polizze prevedono la possibilità di evitare 
le maggiorazioni di premio dovute al mec-
canismo del bonus-malus rimborsando alla 
compagnia, al momento del rinnovo del 
contratto, le somme pagate per un sinistro 
causato con colpa dal proprio assicurato.
Così la compagnia non terrà conto dell’inci-
dente e resterai nella stessa classe di merito 
che avevi, anche se decidi di cambiare assi-
curazione per risparmiare. La convenienza a 
riscattare il sinistro va calcolata caso per ca-
so e dipende da diversi fattori: la classe a cui 
appartieni, il premio che paghi e l’entità del 
danno provocato e dal costo del riscatto. Cal-
coli che ti aiutiamo a fare, perché di certo la 
compagnia non è interessata a farlo, visto 

che se conviene a voi non conviene a lei. 
Chiama i nostri consulenti (dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 - allo 
02/6961566) che ti aiuteranno a valutare se è 
meglio rimborsare la compagnia oppure la-
sciare che sia lei a pagare il danno e accettare 
il passaggio a una classe di merito più alta. Ti 
diranno anche il risparmio ottenibile. Se l’in-
cidente è stato risarcito con procedura ordi-
naria, per chiedere il riscatto del sinistro 
basta scrivere alla propria compagnia. Se, 
invece, c’è stato l’indennizzo diretto bisogna 
rivolgersi alla Consap ( www.consap.it), chie-
dendo l’importo dei rimborsi per gli inciden-
ti di cui si è stati responsabili. La Consap poi 
ti comunica con una lettera l’importo da 
rimborsare con bonifico al conto indicato e, 
dopo il pagamento del riscatto, rilascia un 
documento con cui puoi chiedere alla tua 
compagnia il riscatto del sinistro. Un esem-
pio di riscatto è nel riquadro qui sopra.  

La nostra socia, 
Vania Filenghi di 
Valeggio sul Mincio 

(Vr), all’inizio di aprile fa un 
piccolo incidente, un semplice 
tamponamento dovuto a una 
frenata improvvisa dell’auto 
che la precedeva. Grazie alla 
bassa velocità, c’è solo qualche 
graffio sull’altra macchina, ma 
la nostra socia è responsabile 
al  100% del tamponamento. Fa 
la constatazione amichevole e 
la manda alla sua compagnia. 
La nostra socia, però, è 
molto preoccupata, perché è 
consapevole che questo piccolo 
incidente provocherà il passaggio 
dalla sua classe di merito a due 
superiori, con conseguente 
aggravio del premio da pagare.  
Sa anche, però, che potrebbe 

riscattare il sinistro rimborsando 
alla compagnia il danno pagato 
per rimanere nella stessa classe 
di merito. 
Infatti, la signora Vania è virtuosa 
al volante e si trova nella classe 
di merito 1  con la compagnia 
Genialloyd e il suo premio 
assicurativo è di 518 euro annui. 
Per capire se le conviene 
riscattare il sinistro deve prima di 
tutto verificare se la controparte 
è stata risarcita e, quindi, la 
pratica è chiusa: essendo 
registrata sul sito di Genialloyd ha 
la possibilità di verificare quando 
c’è stato il risarcimento. 
L’entità del risarcimento, però, 
non è indicata dalla compagnia 
e la signora Filenghi segue la 
procedura online sul sito di  
Consap (www.consap.it - Servizi 

assicurativi - Rimborso sinistri) 
per sapere a quanto ammonta il 
danno rimborsato da Genialloyd.  
Circa 20 giorni dopo la richiesta, 
arriva la lettera con il valore del 
sinistro da riscattare: 582,56 
euro. 
La signora Vania chiama il nostro 
servizio di consulenza (vedi 
riquadro a pag. 30) e dà tutti i 
dati del sinistro per capire se le 
conviene riscattarlo.  
Confrontando il costo del 
rimborso dell’incidente con 
l’ammontare dei maggiori 
premi pagati, in caso non si 
riscatti il sinistro e si  applichi 
il malus, emerge che alla socia 
non conviene il riscatto. Infatti, 
l’ammontare dei maggiori premi 
pagati è inferiore al costo del 
sinistro.

Non sempre conviene pagare il riscatto 

Vania Filenghi di Valeggio 
sul Mincio (Vr) 


