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Riservato agli Iscritti e Familiari – CRAL PoliMi     

SCONTO 20 %     SUL COMPENSO DI ONORARIO 
La nostra società denominata “INFORTUNISTICA MILANO S.n.c. “ , è specializzata in 

consulenza ed assistenza stragiudiziale  in risarcimento danni.  

L’attività che svolgiamo  è quella di tutelare  coloro che sono stati vittime di un episodio lesivo ed 

aventi diritto ad ottenere il giusto risarcimento nei confronti delle Compagne Assicurative. 

Di seguito si elenca quali possono essere gli eventi  cagionati da terzi che potrebbero  provocare  un 

 danno fisico od un  danno materiale oggetto di risarcimento: 

 

- Incidenti stradali - Infortuni sul lavoro, sportivi, scolastici. 

- Infortuni vari:  cadute in luoghi o locali pubblici – cadute su mezzi pubblici (Tram – Metro 

– Bus – Taxi) – Insidie stradali  - Danni condominiali 

- Vacanze rovinate  - Errori medici (Malasanità)  

- Infortunio  Extraprofessionale e Professionale (Recupero indennizzi da polizze infortuni) 

- Responsabilità Civile (qualsiasi evento doloso cagionato da terzi) 

 

Ci occupiamo principalmente della gestione del sinistro, dalla loro trattazione fino alla liquidazione 

del risarcimento. 

Il nostro compito è quello di far ottenere il giusto ed equo risarcimento, avvalendosi della  

collaborazione con dei  professionisti  convenzionati  (quali legali, centri medici, medici specialisti 

e medici legali)  specializzati nel settore dell’Infortunistica. 

La nostra assistenza medica e medico-legale  ci permette di seguire  la persona danneggiata 

(soprattutto  per chi ha subito lesioni fisiche) dall’inizio del sinistro fino alla completa guarigione. 

Fanno parte dei nostri professionisti  convenzionati:  

- Centri medici fisioterapici 

- Medici specialisti (Ortopedici – Fisiatri ecc.. ) 

- Medici legali (per la valutazione del danno biologico)                                                                                                                

 

Per quanto riguarda il danno materiale (es. riparazioni per i  danni subiti a veicoli/moto), siamo 

convenzionati con delle Carrozzerie - Officine Meccaniche e assistenza con  Soccorso stradale).  

La più importante informazione è quella che tutti i servizi sopra elencati  vengono offerti SENZA 

ANTICIPO DI  ALCUNA SPESA,  in quanto lo studio si fa carico di anticipare tutte le spese 

necessarie (visite mediche – terapie – relazione medico-legale – carrozzeria – meccanica), evitando 

al nostro cliente esborso di denaro. 
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