
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Brampton Animal Services offre per primo in Canada  
il servizio Home To Home™ per animali da compagnia  

 
BRAMPTON, 18 gennaio 2021 - Brampton Animal Services (servizi per animali) offre per primo in 
Canada il servizio interattivo Home To Home™ per aiutare i proprietari di animali da compagnia a 
trovare loro una nuova casa, evitando, quando non possono più tenerli, di affidarli al rifugio animali.  
 
Grazie a Home To Home™, gli animali da compagnia passano direttamente dalla casa in cui abitano 
alla loro nuova casa e i proprietari vecchi e nuovi possono comunicare direttamente tra loro tramite la 
piattaforma per avere informazioni di prima mano sugli animali e organizzare il loro trasferimento.  
 
Questo sito web aiuta i proprietari di cani, gatti e altri animali da compagnia di Brampton a trovare loro 
una nuova casa. Basta compilare un breve modulo online e caricare un'immagine dell'animale in cerca 
di casa su Home To Home™ e chi vuole adottare un animale da compagnia potrà vederlo. Il servizio è 
gratuito. 
 
Brampton Animal Services garantisce il necessario monitoraggio della piattaforma Home To Home™ e 
dà consigli e suggerimenti a chi ne ha bisogno. Quando un animale è al sicuro nella sua nuova casa, il 
proprietario dovrà avvisare Animal Services .  
  
L'adozione di animali da compagnia tramite Home To Home™ eviterà ad alcuni animali da compagnia 
di entrare in rifugio. Ma potrebbe non andar bene per tutti, perciò, in alcuni casi, sarà comunque 
possibile lasciare gli animali al rifugio. Per ulteriori informazioni contattate Brampton Animal Services. 
 
Per accedere al programma Home To Home™, cliccate qui. Per saperne di più sul programma e 
accedere a Brampton Animal Services, visitate Brampton.ca/animalservices. 
 
Home To Home™ è un programma creato da un rifugio per animali per aiutare altri rifugi a trovare una 
buona soluzione per chi non può più prendersi cura del proprio animale da compagnia. Visitate Home 
To Home™ online all'indirizzo home-home.org. 
 
Citazioni 
 
“Brampton è orgogliosa di essere la prima città in Canada a offrire Home To Home™, servizio per 
l’inserimento di animali da compagnia in una nuova famiglia. La piattaforma, gratuita e facile da usare, 
mette in contatto chi possiede un animale da compagnia con chi ne cerca e trova una nuova casa per 
gli animali nella nostra comunità.”  

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
  

https://brampton.home-home.org/
https://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.home-home.org/


 

 

 
 
“Brampton Animal Services offre, grazie a Home To Home™, un sistema innovativo per trovare una 
nuova casa agli animali da compagnia. Speriamo che il numero degli animali lasciati al rifugio 
diminuisca e che le adozioni siano più semplici e rapide a Brampton.”  

− Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente,  Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

 
“In quanto Well-Run City (città ben gestita), Brampton cerca costantemente sistemi per essere più 
efficiente e vicina ai residenti e ai loro animali da compagnia. Qualsiasi animale può essere messo in 
adozione tramite Home To Home™. Basta entrare nella piattaforma e aiutare i nostri compagni pelosi a 
trovare la loro casa.” 

− Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services 
(servizi per le imprese), Città di Brampton 

 
“Il personale di Brampton Animal Services si dedica a trovare una nuova casa accogliente per gli 
animali da compagnia. Questa è la prima comunità in Canada a incorporare il servizio Home To 
Home™. Il personale è a disposizione per aiutare i proprietari di animali da compagnia, consentendo 
loro di comunicare direttamente.” 

− David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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 
 

 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

