
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA     
                 

La settimana dal 4 al 10 ottobre 2020 sarà a Brampton  
la Fire Prevention Week (Settimana della Prevenzione incendi)  

 

BRAMPTON, 2 ottobre 2020 - La settimana dal 4 al 10 ottobre sarà a Brampton la Fire Prevention 
Week, settimana di educazione dei residenti alla sicurezza in cucina. Il tema di quest'anno è "Rimanete 
sempre in cucina mentre cucinate”. 

Gli incendi in cucina sono la principale causa di incendi domestici a Brampton. Per stare al sicuro 
mentre cucinate, seguite questi semplici accorgimenti: 

• rimanete sempre in cucina mentre cucinate 

• eliminate tutte le distrazioni, compreso il cellulare o la televisione, mentre cucinate 

• se dovete uscire dalla cucina mentre cucinate, spegnete il fornello e togliete la pentola o la 
padella dal fuoco 

• non cucinate mai quando avete sonno o sotto l'influenza di alcol o cannabis 

• tenete tutto ciò che può prendere fuoco lontano dal piano di cottura (ad esempio guanti da 
forno, utensili in legno, confezioni di alimenti, asciugamani, tende) 

• indossate abiti con maniche corte o strette mentre cucinate 

Eventi online nella Fire Prevention Week 

Quest'anno, a causa del COVID-19, la programmazione della Fire Prevention Week di Brampton Fire 
and Emergency Services (servizi antincendio e di emergenza) sarà virtuale. Seguite Brampton Fire and 
Emergency Services su Twitter, Facebook, e YouTube per ricevere ogni giorno suggerimenti, ricette e 
molto altro! 

Lunedì 5 ottobre alle 18:00 Bill Boyes, capo dei vigili del fuoco, e lo chef Jason Rosso di J. Red & Co. 
Food + Drink saranno sulla Pagina Facebook della città di Brampton per un evento Facebook Live di 
cucina con una deliziosa ricetta, suggerimenti sulla sicurezza antincendio e uno spazio per le 
domande! 

Sarà disponibile anche un evento di cucina online con lo chef Wayne Reid di Reggae Kitchen: 
impariamo a preparare in sicurezza un semplice Jerk Chicken Stir Fry (pollo saltato in salsa jerk). 

La Fire Prevention Week contribuisce a far diventare Brampton una Healthy and Safe City (città sana e 
sicura). 

Citazioni  

“La Fire Prevention Week vuole ricordarci che la prevenzione incendi è una priorità. Ora più che mai, 
mentre molti di noi stanno al sicuro a casa per aiutare a contenere la diffusione del COVID-19, essere 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FBramptonFireES&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=Z%2FXP6jo1uusUgJ6R0bC5KtbwHu8AVn8BZpWS8Vk%2BIWU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBramptonFire&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonFD&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391314862&sdata=NJotdYrX%2BR8g2AA1ijtcu%2BH%2FR1H1wL3WNbrITfBqhRM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/CityBrampton
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx


 

 

al sicuro in cucina è fondamentale. Invito tutti i residenti a imparare come mantenere la sicurezza in 
cucina.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Abbiamo tutti un ruolo nella sicurezza antincendio. Vi invito a essere proattivi. Scopriamo come 
mantenere la sicurezza antincendio in cucina e proteggere la nostra casa e chi vi abita dal fuoco. Se 
tutti facciamo la nostra parte, si salveranno vite umane.” 

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

“Il nostro team fa ogni giorno tutto il possibile per mantenere noi e la nostra città in salute e al sicuro. 
Invito tutti a capire come rendere la casa un luogo sicuro per chi vi abita. Lavorando insieme possiamo 
fare la differenza nella prevenzione incendi.” 

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

“Gli incendi in cucina, pur essendo facilmente evitabili, sono la causa numero uno degli incendi 
domestici a Brampton. Il team di Brampton Fire and Emergency Services è sempre pronto a 
intervenire; tuttavia i residenti sono parte integrante del nostro team di prevenzione incendi, in quanto 
sono i primi a poter prevenire gli incendi in casa. Scoprite come proteggere la vostra casa e la vostra 
famiglia.” 

- Capo Bill Boyes, Brampton Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di emergenza)   
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

  
CONTATTO PER LA STAMPA 

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