A proposito delle nostre operazioni invernali
Le squadre operative della Città di Brampton sono pronte per affrontare il clima invernale.
Quando nevica, attribuiamo a strade e marciapiedi la massima priorità.

Cosa viene fatto?
Strade primarie
 con elevati volumi di traffico
(ad esempio, Main Street,
Bramalea Road)
 si trovano lungo una linea
degli autobus Brampton
Transit/Züm
 si trovano in prossimità di una
scuola pubblica o privata

Sgomberate per prime in caso di
neve

Strade residenziali locali e
rionali

Iniziate una volta completate le
strade primarie

Quando?

Cosparse di sale, se necessario,
quindi spalate continuamente con
mezzi meccanici durante ogni
nevicata

Cosparse di sale (possono essere
cosparse di sabbia durante tempo
freddo estremo)
Spalate con mezzi meccanici
quando una singola tempesta
comporta 7,5 cm o più di neve
Marciapiedi di proprietà
comunale
 lungo le strade primarie
 di fronte a parchi/strutture
comunali
 con cordolo (senza viali
d'erba)
 dietro una proprietà
 lungo strade con fermate
degli autobus Brampton
Transit/Züm

Spalati con mezzi meccanici e
cosparsi di sabbia

Lotti dei parcheggi di impianti
ricreativi

Cosparsi di sale e/o sabbia

Percorsi di parchi ricreativi

Cosparsi di sale e/o sabbia
Spalati con mezzi meccanici
quando l'accumulo di neve
raggiunge 7,5 cm

Servizio completato
entro 24 ore dalla fine
di una nevicata**

Servizio completato
entro 48 ore dalla fine
di una nevicata**

**Questi sono i nostri obiettivi per il livello di servizio. Il servizio può richiedere più
tempo, fino a 48 ore o più, se le condizioni meteo sono gravi.
Grazie per il vostro impegno nelle corrette attività per un buon vicinato:
 Sgomberare la neve e il ghiaccio dai vostri marciapiedi entro le ore 11.00 del mattino
successivo a una nevicata
 Sgomberare i marciapiedi di fronte e accanto alla vostra proprietà, se risiedete in un lotto
che faccia angolo
 Non spalare la neve dalla vostra proprietà sulla strada o sul marciapiede
 Non parcheggiare sulla strada fino a quando non sia stata cosparsa di sale o spalata con
mezzi meccanici (anche se si dispone di un regolare permesso per parcheggiare).
Parcheggiare in strada durante o dopo una nevicata blocca l'accesso ai mezzi adibiti allo
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sgombero della neve e ai servizi di emergenza. I veicoli possono essere multati o
sottoposti a rimozione forzata.
Per maggiori informazioni:
Telefono:
311
(NOTA: se si necessita di aiuto in un'altra lingua, pronunciare il nome della lingua
in inglese. Sarà messo a disposizione un interprete senza alcun costo per
l'utente)
Posta elettronica:
roads@brampton.ca
Sito Web:
www.brampton.ca/snow
Twitter:
BramptonSnow
Facebook:
BramptonRoads
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