
SERVIZIO INCIDENTI
LIQUIDAZIONE SINISTRI:
DIRITTI E OBBLIGHI
In caso di sinistri il vostro agente NISSAN vi assiste in modo rapido e affidabile con il suo 
competente servizio incidenti. Di seguito vi forniamo informazioni generali sui vostri diritti e 
sugli obblighi in caso di sinistro. Queste indicazioni non possono tuttavia sostituire la con-
sulenza di un avvocato.

1. Avete diritto alla riparazione e al ripristino dei danni a cura di un professionista 
presso il vostro agente NISSAN. 
 
Avete diritto a scegliere personalmente in quale officina di fiducia far riparare il vostro 
veicolo. Il vostro agente NISSAN, oltre a un’impeccabile riparazione a regola d’arte, vi 
garantisce anche l’impiego di ricambi originali NISSAN e quindi  una sicurezza stradale 
ottimale del mezzo.  
In caso di sinistro, tenete quindi presente che fondamentalmente l’assicurazione non 
ha alcun diritto ad imporvi un’officina. - Questo vale anche in caso di danni coperti 
da casco, anche se doveste aver stipulato un contratto che prevede l’obbligo di far 
eseguire la riparazione in una determinata officina. - In molti casi quanto sopra vale 
anche se avete stipulato un’assicurazione casco con obbligo di far eseguire la riparaz-
ione in una determinata officina. 

2. Avete diritto a scegliere un avvocato di fiducia. 
 
Se non avete causato voi l’incidente, in caso di danni dovreste far valere il vostro diritto di 
scegliere personalmente un avvocato di fiducia. I costi legali sono a carico dell’assicurazi-
one del danneggiante. 

3. Avete diritto ad avvalervi di una dichiarazione di assunzione in carico dei costi 
di riparazione e/o di cessione 
 
Mediante la dichiarazione di assunzione in carico dei costi di riparazione e/o quella di cessi-
one evitate generalmente di dover anticipare i costi di riparazione. 
Entrambi i moduli sono disponibili presso il vostro agente NISSAN. Utilizzateli. Semplificano 
l’esecuzione dei pagamenti poiché in genere, sulla base di tali dichiarazioni, l’assicurazione 
può versare i costi di riparazione direttamente all’officina specializzata – il vostro  
agente NISSAN. 

4. In caso di sinistro senza colpa, avete diritto a un’auto a noleggio. 
 
In linea di massima, in quanto parte danneggiata, vi viene messa a disposizione un’auto a 
noleggio per tutto il tempo necessario per la riparazione dei danni riportati. Unica eccezi-
one, in caso la vostra necessità di un’auto sia molto limitata. 
Fatevi consigliare dal vostro agente NISSAN riguardo ai modelli e ai prezzi delle auto a no-



leggio. Se non doveste averne necessità e quindi non fruire di questo servizio, per tutto il 
periodo in cui il vostro veicolo non è utilizzabile a causa dei danni riportati, generalmente 
in alternativa viene pagata un’indennità. 

5. Assistenza per il risarcimento dei danni. 
 
Nell’ambito delle sue possibilità legali, il vostro agente NISSAN vi fornisce assistenza 
anche per quanto concerne la liquidazione del sinistro. Ad esempio, con la dichiarazione 
dell’assunzione in carico dei costi di riparazione e di cessione, può occuparsi per voi delle 
operazioni di pagamento. 
Inoltre vi aiuta anche nella ricerca di un perito e di un avvocato. 

6. In caso di sinistro senza colpa, avete diritto a un perito indipendente. 
 
Per assicurare la produzione di prove e per determinare l’entità dei danni, il relativo am-
montare, la perdita di valore, il valore residuo, il valore di rimpiazzo e la durata prevista 
della riparazione, normalmente avete diritto a nominare un perito a scelta. In linea di mas-
sima, i costi della perizia sono a carico dell’assicurazione del danneggiante. 
 
Limitatamente al caso in cui i danni siano evidentemente di poco conto, l’assicurazione 
non si fa carico dei costi per la perizia. Siamo in presenza di un danno di poco conto, se 
il relativo ammontare non supera i 700-1000 CHF (a seconda della circoscrizione giudiz-
iaria). Nel momento in cui si registra un danno di poco conto, normalmente come prova 
del danno è sufficiente presentare un calcolo dei costi di riparazione della vostra officina. 
 
Per il calcolo ci si basa anche sulla perizia, ad es. nel caso in cui non volete far riparare il 
vostro veicolo poiché con la somma ricevuta desiderate acquistare un nuovo veicolo. 

7. Quali sono i vostri diritti in caso di sinistro senza colpa con danno totale. 
 
Se i costi di riparazione superano il valore di rimpiazzo, si parla di danno totale. Anche in 
questo caso potete tuttavia far riparare il vostro veicolo nella vostra officina specializzata, 
questo unicamente se i costi di riparazione previsti sommati alla perdita di valore (come da 
perizia) non superano  il 30 % del valore di rimpiazzo del vostro veicolo e se desiderate con-
tinuare ad utilizzare il veicolo. 
 
In caso di danno totale, se decidete di non far riparare il vostro veicolo, vi spetta un risarci-
mento di importo pari al valore di rimpiazzo meno il valore residuo del vostro veicolo. 
 
Tenete presente che in questo caso viene dedotta anche l’imposta sul valore aggiunto 
normalmente inclusa nel valore di rimpiazzo. A tale proposito trovate maggiori dettagli 
nella perizia. In tale documento è anche riportato il valore residuo a partire dal quale potete 
rivendere il vostro veicolo (ad es. al vostro agente NISSAN). 

8. A cosa si ha diritto in caso di sinistro per colpa propria. 
 
In caso di sinistro in parte o totalmente per colpa propria, ciò a cui si ha diritto dipende 
fondamentalmente da quanto stabilito nel contratto di assicurazione. Pertanto control-
latelo e, in caso di sinistro, contattate immediatamente la vostra assicurazione. 
Tuttavia, anche in questa circostanza, avete diritto a scegliere liberamente la vostra offici-
na di fiducia a cui affidare la riparazione.

Qui trovate il vostro agente NISSAN più vicino

https://it-ch.dark.prod.heliosnissan.net/dealer-finder.html

