
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
 

Brampton Fire and Emergency Services  
(servizi antincendio e di emergenza)  

collabora con what3words per migliorare la sicurezza della comunità  
 
BRAMPTON, 5 maggio 2021 - Brampton Fire and Emergency Services ha concluso un 
accordo con what3words, app mobile gratuita per iOS e Android che ha suddiviso il mondo in 
quadrati di 3 metri per 3, ciascuno con un indirizzo univoco di 3 parole.  
 
Brampton è una Healthy and Safe City (città sana e sicura), attenta al benessere della 
comunità. what3words consentirà a Brampton Fire and Emergency Services di rispondere alle 
chiamate di emergenza identificando in modo più preciso la posizione per un intervento rapido, 
cosa fondamentale in caso di emergenza. Supporta i servizi salvavita aiutando a trovare chi si 
è perso o ha bisogno di aiuto e identificando con precisione il luogo in cui bisogna intervenire 
in caso di emergenza.  
 
Cos’è what3words?  
what3words è un sistema molto semplice per descrivere una posizione. Ha suddiviso il mondo 
in quadrati di 3 metri per 3, ciascuno identificato da un indirizzo univoco di 3 parole. Significa 
che tutti, ovunque si trovino, possono indicare in modo preciso una posizione - dall’ingresso di 
un edificio a un punto su un sentiero di montagna o in mezzo a un campo - usando solo 3 
parole.   
 
Chi si trova in una situazione di emergenza e ha difficoltà a descrivere la propria posizione può 
utilizzare what3words, che in modo semplice darà indicazioni accurate. Per trovare l’indirizzo 
what3words del luogo in cui ci si trova basta aprire l’app. Compariranno le 3 parole che 
definiscono il quadrato di 3 metri per 3 da comunicare al servizio di emergenza. Inserite nella 
mappa what3words in sala di controllo, permetteranno ai servizi di emergenza di identificare la 
posizione precisa e inviare i soccorsi.  
 
L’app what3words lavora offline e fornisce le 3 parole in assenza di Wi-Fi o dati mobili, anche 
senza scaricare la mappa.  
 
what3words non tiene traccia della posizione dei propri utenti, ma prevede un sistema per 
condividere la loro posizione. Inoltre tiene un registro delle ricerche effettuate all’interno 
dell’app e del sito cartografico, per cui saprà da che città sono state effettuate le ricerche, ma 
non conserverà i dati sulla posizione a livello individuale. 
 
Per ulteriori informazioni su what3words, visitate www.brampton.ca   
 
  



 

 

 
Citazioni 
 
“La sicurezza della comunità è la massima priorità per noi amministratori di Brampton, che 
vogliamo sia una Healthy and Safe City. L’app mobile what3words indicherà più precisamente 
la posizione del chiamante ai servizi antincendio e di emergenza, permettendo così interventi 
più rapidi e accurati in caso di bisogno. Invito tutti i cittadini di Brampton a scaricare questa 
app, un potenziale salvavita.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Brampton è una città innovativa, impegnata a trovare modi sempre nuovi per migliorare i 
servizi ai residenti. what3words è un sistema semplice per indicare posizioni precise, e 
permetterà di ridurre il tempo d’intervento dei servizi antincendio e di emergenza e proteggere 
meglio la comunità.”  

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

 
“In quanto Well-Run City (città ben gestita), siamo sempre alla ricerca di partnership 
vantaggiose per i cittadini. Con what3words chiunque si trovi in una situazione di emergenza a 
Brampton potrà comunicare in modo semplice e preciso la propria posizione ai servizi 
antincendio e di emergenza. Si risparmierà tempo quando il tempo è la cosa più importante e il 
personale di Brampton Fire and Emergency Services potrà localizzare facilmente e 
rapidamente chi ha bisogno di assistenza.” 

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

 
“Con what3words è più semplice parlare di posizione. Il mondo è diviso in quadrati 3 metri per 
3, ciascuno identificato da 3 parole. In situazioni stressanti o pericolose può essere difficile 
concentrarsi su dettagli come la posizione, ma ogni secondo conta in caso di emergenza. 
what3words aiuterà Brampton Fire and Emergency Services a individuare la posizione precisa 
ovunque a Brampton e intervenire a servizio della comunità.”   

- Bill Boyes, Capo Dipartimento, Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di 
emergenza), Città di Brampton 

 
“A Brampton lavoriamo per portare avanti la priorità del mandato del Consiglio ‘Brampton è 
una Healthy and Safe City (città sana e sicura)’ e i servizi antincendio e di emergenza 
svolgono un ruolo essenziale. La nostra partnership con what3words renderà la città ancor più 
sicura, aiutando il personale di Brampton Fire and Emergency Services ad arrivare da chi ne 
ha bisogno, ovunque si trovi, in modo rapido e preciso.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.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


 

 

 

 CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (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

