
 

 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA - GESTIONE INFORTUNI  
SERVIZIO SINISTRI  ITAL BROKERS  

 

 
 

EMAPI ed Ital Brokers Spa, hanno studiato e realizzato un Servizio Sinistri riservato agli iscritti 
EMAPI aderenti alla Convenzione Infortuni sottoscritta dall’Ente con i Lloyd’s che potrà essere di 
supporto per qualsiasi necessità relativa alla gestione dei sinistri infortuni. 
 
Il Servizio Sinistri Ital Brokers Spa si occuperà di supportare l’iscritto EMAPI in tutte le diverse 

fasi gestionali dell’infortunio, sotto qualunque aspetto, dall’apertura della pratica fino alla sua 
definizione, curandone il relativo iter prescrizionale.  
 
Si fa presente che il servizio proposto da Ital Brokers Spa non è in alcun modo a titolo oneroso, ed 
è da intendersi revocabile in qualsiasi momento lo si ritenga opportuno. 
 

 
 
Al fine di consentire alla struttura Ital Brokers Spa di effettuare un servizio ottimale, è necessario 
che l’iscritto EMAPI, in caso di infortunio, si attenga alla procedura di seguito descritta: 
 
 Inviare tramite posta/mail, entro 15 gg dall’infortunio o da quando sia comunque possibile, il Modulo 

Denuncia Infortunio debitamente compilato unitamente alla documentazione medica (certificato di Pronto 
Soccorso, relazione medica, ovvero, qualora già in possesso, cartelle cliniche) che attesti l’infortunio occorso, 
ai seguenti recapiti: 

 
Ital Brokers S.p.A. 

Servizio Sinistri - Gestione Infortuni EMAPI 
Via Albaro, 11 – 16145 Genova  
Sinistri_ge@pec.italbrokers.it  

 
 Sarà cura del Servizio Sinistri fornire all’interessato un riscontro formale circa il ricevimento della denuncia. 

In tale comunicazione sarà evidenziata, inoltre, la documentazione necessaria ad una completa istruttoria del 
sinistro.  

 
 Inviare tramite posta/posta elettronica (agli indirizzi sopraindicati), un costante aggiornamento 

dell’iter clinico trasmettendo, in base alle rispettive scadenze, i vari certificati medici che attestino il 
decorso delle lesioni sino alla definitiva guarigione clinica (che dovrà anch’essa essere debitamente 
certificata). 

 
 Sarà cura del Servizio Sinistri gestire ogni rapporto con i Lloyd’s, al fine di procedere alle attività di 

valutazione del sinistro fornendone opportuno riscontro all’interessato tramite comunicazione scritta, 
indicando eventuali ulteriori adempimenti da seguire. 

 
 Terminate le attività di valutazione del danno sarà cura del Servizio Sinistri curare i rapporti con la 

Compagnia di Assicurazione per procedere alla definizione dell’infortunio. 
 
 Tali attività saranno rese note all’interessato tramite comunicazione nella quale saranno precisati i termini di 

definizione del sinistro. 
 
 In caso di sinistro indennizzabile ai sensi si polizza sarà cura del Servizio Sinistri attivarsi nei confronti 

della Compagnia di Assicurazione al fine di ottenere una rapida liquidazione dell’evento. 
  

 
 
Il Servizio Sinistri Ital Brokers Spa è a disposizione degli iscritti EMAPI per eventuali informazioni circa le 
denunce di indennizzo già presentate, ovvero per avere chiarimenti circa le procedure operative da adottare in 
caso di sinistro, ai seguenti recapiti: 
Tel.  010/3195600 
Fax. 010/3195640   
sinistriemapi@italbrokers.it  

 
  Ente di Mutua Assistenza 

  per i Professionisti Italiani  
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