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/

Ve. riferimento

rimandato

Allegato/i

Gentile conducente,
Gil incidenti o le avarie in cui sono coinvolti autocarri comportano spesso code
lunghe e prolungate, che provocano notevoli danni economici.

È

quindi molto

vantaggioso rimediare rapidamente agli incidenti con autocarri.
A partire dal 10 gennalo 2008, tuttavia, gli autocarri possono essere recuperati
prima (recupero accelerato) o possono essere messi da parte in modo che non
siano di ostacolo alla circolazione (recupero rimandato). L’autocarro viene quindi
prelevato in un momento di maggiore tranquiiiit. II recupero accelerato o
rimandato puô provocare ulteriori danni al veicolo eb

al carico. Qualora

l’applicazione di questa nuova procedura abbia causato danni aggiuntivi al Suo
veicolo eb

al carico, a determinate condizioni Rijkswaterstaat potr rimborsarli.

Dovr richiedere per iscritto a Rijkswaterstaat il rimborso dei danni finanziari
aggiuntivi al veicolo eb

al carico a seguito del recupero accelerato o rimandato. A

questo scopo dovr fornire le seguenti informazioni:

1. Dati del veicolo
—

—

—

—

—

Targa (targhe) del veicolo
danneggiato, del
semirimorchio eb del
rimorchio
Nome del titolare del libretto
di immatricolazione del
veicolo
Indirizzo
Numero di telefono
Referente

La preghiamo

di

2. Dati deII’incidente
—

—

—

Data dell’incidente
Ora dell’incidente
Luogo dell’incidente (numero
dell’autostrada e indicazione
delI’ettometro)

3. Relazïone deII’incidente
(allegati)
—

—

del danno aggiuntivo (pen
to)
Prezzo della riparazione del
danno aggiuntivo
(concessionaria)

inviare le suddette informazioni a Rijkswaterstaat, al seguente

indirizzo:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
O.v.v. Extra schade versnelde! uitgestelde berging
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Postbus 536
2300 AM LEIDEN
The Netherlands
Per eventuali domande si prega di mettersi in contatto con CMV:
-

Rijiwaterstaat Verkeer-

en Watermanagement
Ing. R,P.].M. Salden
Ns. riferimento
ZB/PBIM/G]V/00048

numero di teIeono: +31 (0)71-5249439

Al ricevimento della Sua domanda e delle informazioni riportate sopra,
Rijkswaterstaat provveder al relativo disbrigo. Le faremo pervenire una conferma
scritta.
In molti casi sar presente un perito di veicoli, carichi e ambiente (VLM, in
precedenza STI), che fornir indicazioni al servizio di soccorso e preparer un
rapporto sull’intero disbrigo. T costi del perito saranno suddivisi da CMV fra
proprietarifdetentori del veicoli in questione, e possono in gran parte essere
recuperati dalle compagnie di assicurazioni. La compagnia di assicurazioni avr la
facolt di richiedere una copia del rapporto (in lingua olandese).
Per ulteriori informazioni si prega di consultare ii sito https://www.stimva.nl/

Cordiali saluti,
II MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLE ACQUE,
E a suo nome,
II direttore del dipartimento per la gestione della circolazione stradale del
ministero dei Trasporti e delle Acque,

Ing. R.P.].M Salden
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