
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Annunciate 12 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici a Brampton 

BRAMPTON, 15 settembre 2020 – È di ieri l’annuncio che la Città di Brampton riceverà finanziamenti 
per installare 12 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici in quattro strutture entro la fine del 2021, e 
questo grazie alla sua partecipazione alla Peel Climate Change Partnership (associazione cambiamenti 
climatici di Peel) e al Natural Resources Canada’s Zero Emission Vehicle Infrastructure Program 
(programma canadese per infrastrutture per veicoli a emissioni zero per risorse naturali). 

Nel 2019 il Consiglio Comunale, impegnato a fare di Brampton una Green City (città verde), ha votato 
all'unanimità una dichiarazione di emergenza climatica e si è prefissato di ridurre dell'80% le emissioni 
di gas serra (GHG) generate in città entro il 2050. Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici spronano i 
residenti a ripensare al modo in cui si spostano e promuovono le scelte di mobilità sostenibile, 
permettendo così di ridurre i gas serra. 

Le nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici saranno installate a: 

• Cassie Campbell Recreation Centre – 2 

• Loafers Lake Recreation Centre – 2 

• Chinguacousy Wellness Centre – 4 

• Riverstone Community Centre – 4 

Per avere maggiori informazioni sulle stazioni di ricarica per veicoli elettrici in città, visitate il sito 
www.brampton.ca 

In breve  

• La Città di Brampton dispone ad oggi di 53 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, installate in 
parcheggi municipali e strutture comunali, che contribuiscono a rendere i veicoli elettrici più 
convenienti per i residenti e per le aziende a Brampton. 

• Le ricariche presso queste stazioni sono gratuite, mentre si applicano le normali tariffe di sosta 
per i parcheggi a pagamento. 

• Nel giugno 2019 il Consiglio Comunale ha fissato l'obiettivo di ridurre dell'80% i gas serra a 
Brampton entro il 2050. La Città sta adottando una serie di misure per raggiungere tale 
obiettivo, tra cui lo sviluppo di un Community Energy and Emissions Plan (CEERP, programma 
sulla riduzione del consumo energetico e delle emissioni nella comunità) in collaborazione con 
lo Sheridan College. 

• Una volta completato, il CEERP coordinerà gli sforzi del Comune, dei servizi pubblici locali e 
delle parti interessate della comunità per creare una roadmap volta a migliorare l'efficienza 
energetica, ridurre le emissioni di gas serra, garantire la sicurezza energetica, creare un 
vantaggio economico e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. 

• Il sindaco Patrick Brown è membro del Global Covenant of Mayors Climate and Energy (Patto 
dei Sindaci per il clima e l'energia), alleanza, prima nel suo genere, di oltre 9.200 città nella lotta 
contro i cambiamenti climatici. 

Informazioni sulla Peel Climate Change Partnership 

http://www.brampton.ca/


 

 

La Peel Climate Change Partnership si occupa di progetti e mira a ottenere finanziamenti per aiutare le 
organizzazioni associate a ridurre le emissioni di gas serra e adattarsi ai cambiamenti climatici. 

La partnership include: 

• La Regione di Peel 
• La Città di Brampton 

• La Città di Caledon 

• La Credit Valley Conservation 

• La Città di Mississauga 

• La Toronto and Region Conservation Authority 

Citazioni 

“In qualità di membro del Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, sono entusiasta del fatto 
che la Città riceva finanziamenti per l’installazione a Brampton di 12 nuove stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici. Brampton è una Green City e, con maggiori scelte di mobilità sostenibile a livello locale, 
possiamo continuare a lavorare insieme per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di ridurre 
dell'80% i nostri gas serra entro il 2050.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Con i comuni che contribuiscono per il 50% alle emissioni di gas serra in Canada, dobbiamo trovare 
nuovi modi per ridurre le emissioni di CO2 proprio qui a casa. Queste nuove stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici renderanno la sostenibilità ancora più facile per la nostra comunità mentre tutti noi 
facciamo la nostra parte per continuare a costruire una Green City sempre più green.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8, Vicepresidente, Community Services 
(servizi per la collettività) 

“Collaborare con la Peel Climate Change Partnership significa che possiamo lavorare fianco a fianco 
con partner della zona per creare una comunità più verde e un ambiente sano per le generazioni future. 
Queste stazioni di ricarica per veicoli elettrici, che rendono più facili le scelte rispettose dell'ambiente 
per i residenti di Brampton, non sarebbero possibili senza la collaborazione in tutta la Regione di Peel.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5, Presidente, Community Services (servizi per la 
collettività) 

“Le 12 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici, che si aggiungono alle 53 stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici già disponibili in vari parcheggi municipali e strutture comunali nel territorio di Brampton, 
renderanno la mobilità sostenibile una scelta sempre più accessibile nella nostra comunità. Il nostro 
staff sta lavorando con i nostri partner e i residenti per sostenere la priorità di Brampton di essere una 
Green City.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della 
Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

