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Alluvione - referenti e informazioni sulle offerte di assistenza. 

Nota: per le offerte di assistenza indicate, il contatto può essere effettuato solo in tedesco 

 

Centro informazioni comunale 
 

02331/207-5000 
 

• Punto di contatto per le domande dei cittadini 
 

• Informazioni sull'amministrazione comunale 
 

Città di Hagen - hotline centrale per "alluvioni" / centro di volontariato 
 
 

02331/207-5985 
02331/207-5976 
02331/207-5974 
 
hochwasserhilfe@stadt-hagen.de 
 

• Coordinamento delle offerte di assistenza 
 

 

 
 

• Aiuto con i lavori di pulizia 
 
 

• Trasporto 
 

• Alloggi (privati) 
 

• Coordinamento delle mani di aiuto sul posto 
 

Modulo di iscrizione (per aiutanti, privati in difficoltà e  
bisognosi di aiuto per organizzazioni): 
https://fzhagen.de/hochwasserhilfe/ 
 

Le donazioni in natura non sono più accettate! 
 

Asilo Nido 

Citta Hagen 
 

02331/207-4440 

• Opzioni di assistenza alternativa in asili nido chiusi 
 

Emergenze abitative 
 

Ufficio centrale specializzato per la 
sicurezza abitativa della città di  
Hagen. 
 

02331/207-2727 
02331/207-5865 
 
 

• Per le persone che non hanno più un alloggio 
 

 

Centro di consulenza comunale "Rat am Ring" 

  Citta Hagen  
 

02331/207-3991 
 

familienberatung@stadt-hagen.de  

• Sostegno mentale per le persone colpite (famiglie, 
bambini e giovani) 

• Intervento di crisi 

• Elaborazione delle impronte a misura di bambino 
 

• Ulteriori informazioni: 
 
https://www.hagen.de/web/de/ha-
gen_de/01/0101/010101/PM_397441.html  
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WBH 

 
notlage@wbh-hagen.de 
 
 

• Coordinamento dell'assistenza tecnica di veicoli da 
cantiere, camion, ecc. 

HEB 
 

02331/3544 4444 
 

Tutte le informazioni sono in  
continuo aggiornamento sul sito di 
HEB: 
 
www.heb-hagen.de 
 

• Smaltimento gratuito di rifiuti ingombranti e rot-
tami elettrici 

 
 

• Continuo nei distretti (aggiornamento quotidiano delle 
aree visitate sul sito) 

 

• Assistenza nel carico di rifiuti ingombranti e rottami 
elettrici nei contenitori 

 

Autorità per le acque inferiori 

Citta Hagen Ufficio Ambientale 
 

umweltschaden@stadt-hagen.de  

• Registro del danno ambientale 
 

 

• Sostegno alle persone colpite che devono garantire o 
riparare i danni ambientali alle strutture con breve 
preavviso nel contesto della sicurezza del traffico, per 
evitare danni consequenziali o per altri motivi. 

 

• Le segnalazioni devono contenere le seguenti infor-
mazioni: indirizzo, breve descrizione del danno, per-
sona di contatto, contatto telefonico o e-mail. 
 

• Le segnalazioni saranno trattate nel modo più non 
burocratico possibile e con urgenza. 

 

• Ulteriori informazioni.  
 

https://www.hagen.de/web/de/ha-
gen_de/01/0101/010101/PM_397443.html 
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