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PROPOSTA DI CONVENZIONE 

Gli iscritti al CRAL del Consiglio Regionale del Lazio potranno usufruire gratuitamente di una 

gamma di servizi post danni offerti da Infortunistica Maribello.  

I nostri esperti offrono supporto tecnico nella ricostruzione delle cause di eventi dannosi e 

nell’individuazione di eventuali responsabili, nell’analisi del valore dei danni e nel 

raggiungimento del miglior risarcimento economico possibile. 

Allo scopo di porre il danneggiato nelle stesse condizioni in cui si trovava 

precedentemente, Infortunistica Maribello si avvale di professionisti preparati a 

fronteggiare in modo tempestivo ed effiicace l’emergenza, precisare l’entità della somma 

da risarcire e proporre soluzioni che riducano al minimo i danni in atto e le conseguenti 

perdite economiche. 

Il nostro team istruisce e gestisce, inoltre, le pratiche di denuncia di sinistri e recupero degli 

indennizzi in forza degli eventuali contratti assicurativi stipulati.  

Per un confronto di pareri tecnici e valutazioni economiche con le Compagnie di 

assicurazioni, mettiamo a disposizione del cliente il nostro team di professionisti: periti, loss 

adjuster, esperti in negoziazione, avvocati, medici specialisti, medici legali. 

 

Qui di seguito alcuni dei  nostri servizi, inerenti alla circolazione stradale e alle unità 

abitative. Poiché i nostri onorari verranno liquidati direttamente dalla compagnia 

assicurativa del responsabile civile, i servizi saranno gratuiti. 

 

 

Infortunistica stradale 

 

Ai soci CRAL coinvolti in incidenti stradali offriremo i seguenti servizi: 

- avvio di pratiche di richieste risarcimento/indennizzo 

- ritiro di eventuali verbali redatti dalle forze dell’ordine 

- stime dei danni e perizie di parte  

- ricostruzione scientifica di incidenti stradali complessi, con eventuali perizie 

ergonometriche 

- consulenze e visite medico-legali e specialistiche in caso di lesioni 

- confronto di pareri tecnici e valutazioni economiche con i periti delle Compagnie 

assicurative 

- negoziazione con i liquidatori delle Assicurazioni per ottenere il migliore risarcimento 

/ indennizzo possibile 

- consulenza e assistenza legale in caso di contenzioso 

- card tutela peritale h24: in caso di incidenti, gli utenti in possesso della nostra card 

riceveranno assistenza telefonica immediata e suggerimenti su come comportarsi 
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per raccogliere prove e testimonianze a proprio favore già dai momenti 

immediatamente successivi all’incidente. 
 

Danni alla casa: 

 

Ai soci CRAL che hanno subito danni alle proprie abitazioni e ai loro contenuti (arredi, 

apparati tecnologici ecc.) forniremo assistenza per: 

- individuazione delle cause del danno e dei diversi profili di responsabilità dei 

soggetti coinvolti 

- sollecito della ricerca e riparazione del guasto da parte dei possibili responsabili 

- valutazione dell’entità del danno 

- avvio di pratiche di richieste risarcimento/indennizzo 

- in presenza di polizze assicurative: 

 contatti con i centri di liquidazione danni per risolvere eventuali difficoltà 

amministrative o contrasti nell’interpretazione delle condizioni contrattuali, 

delle cause del sinistro e dell’entità del danno 

 esame di quietanze e liberatorie 

 richiesta di accesso ai documenti 

 recupero franchigie 
 

 

 

Con riguardo alle condizioni che saranno applicate in virtù della Convenzione tra il CRAL 

del Consiglio Regionale del Lazio e Infortunistica Maribello Sas  si precisa quanto segue : 

 

- per tutti i sinistri la cui colpa è di un responsabile civile assicurato, i nostri servizi di 

tutela peritale saranno totalmente gratuiti per gli iscritti, in quanto i nostri onorari 

saranno pagati direttamente dalla Compagnia di assicurazione del responsabile 

civile;  

 

- in caso di danni  non dovuti a responsabilità altrui ma indennizzabili attraverso una 

polizza privata stipulata dall'iscritto, applicheremo uno sconto del 25% sul nostro 

servizio di tutela peritale. 
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