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Le forti e persistenti precipitazioni hanno causato la più grave e devastante alluvione mai
verificatasi da decenni. Particolarmente colpiti sono i länder Renania Palatinato e Nord RenoVestfalia. In alcune regioni sono state registrate precipitazioni di 200 litri al metro quadro nel
giro di pochissimo tempo – con conseguenze drammatiche.

DEVASTANTI ALLUVIONI
IN GERMANIA
Donazione di contenitori per l’approvvigionamento
idrico: SCHÜTZ aiuta in modo rapido e senza
intoppi burocratici
Le masse d’acqua si sono fatte strada tra città e paesi,
inondando case, sradicando alberi e travolgendo veicoli.
I fiumi sono straripati, riversandosi nelle strade e danneggiando i ponti, ora inaccessibili. Alcuni comuni sono
rimasti completamente tagliati fuori dal resto del mondo.
L’alluvione ha distrutto le linee elettriche e le tubazioni,

con conseguente black-out e carenza di acqua potabile.
Occorrono soccorsi rapidi in loco!
SCHÜTZ supporta il servizio di protezione civile THW, i
vigili del fuoco e le forze armate tedesche con IBC della
linea FOODCERT per l’approvvigionamento e la depu-
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razione dell’acqua. In tal contesto lavoriamo in stretta Diverse organizzazioni si sono apprestate a far partire
collaborazione con le organizzazioni umanitarie. I nostri rapidamente ulteriori misure di soccorso, tra l’altro
contenitori vengono utilizzati, tra l’altro, nel centro di la raccolta di donazioni materiali e soccorsi, giunti in
pronto soccorso del
grandi quantità, per le
SCHÜTZ supporta il servizio di protezione
THW presso il Nürburgregioni dell’Eifel e della
civile THW, i vigili del fuoco e le forze armate
ring. Da alcuni giorni il
Valle del fiume Ahr,
tedesche con IBC della linea FOODCERT per
circuito per competi- l’approvvigionamento e la depurazione dell’acqua. particolarmente colpite
zioni automobilistiche
dall’alluvione.
e motociclistiche più vecchio della Germania non ospita
più competizioni di motorsport, ma è un centro di
assistenza e accoglienza per le vittime dell’alluvione.
A tutte le persone colpite dalla calamità auguriamo il meglio, tanta forza
per la ricostruzione e un ritorno, sperando presto, alla normalità!
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