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La Città di Brampton sarà il primo comune dell'Ontario  
a utilizzare un'autopompa elettrica  

BRAMPTON, 16 giugno 2021 – Oggi il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato il progetto di 
Brampton Fire and Emergency Service per sostituire un'autopompa di prima linea con una Rosenbauer 
RT, autopompa totalmente elettrica. 

Brampton è una Green City (città verde), impegnata a migliorare la sostenibilità e guidare l'innovazione 
ambientale. La Rosenbauer RT è la prima autopompa totalmente elettrica disponibile sul mercato, in 
grado di soddisfare gli attuali standard del settore. Brampton sarà il primo comune dell'Ontario a 
utilizzare un veicolo di soccorso a propulsione elettrica, scelta già fatta da città di livello internazionale 
come Berlino, Amsterdam, Dubai, Los Angeles e Vancouver. 

Grazie alla tecnologia dell'autopompa, le squadre dei Servizi Antincendio di Brampton genereranno 
emissioni zero durante gli interventi, non solo quando sono in corsa, ma anche sulla scena. 
L'eliminazione delle emissioni protegge sia l'ambiente che la salute e la sicurezza dei vigili del fuoco 
sulla scena, riducendo l'inalazione di agenti cancerogeni. 

Questo veicolo elettrico permette anche di aumentare e ridurre l'altezza da terra, come negli autobus 
passeggeri, rendendo più facile per le squadre montare nel veicolo e raggiungere le apparecchiature 
quando arrivano sulla scena. L'altezza da terra può andare da 6,8 pollici (poco più 17 cm) a 18,5 pollici 
(oltre 46 cm) e questo eviterà che l'acqua entri nel motore durante gli interventi in caso di inondazioni. 
La nuova autopompa agevolerà le manovre in spazi ridotti e su strade più strette nei nuovi 
frazionamenti e disporrà delle tecnologie ergonomiche più avanzate a vantaggio della salute e 
sicurezza dei vigili del fuoco. 

La nuova autopompa elettrica sarà assegnata al modernissimo Campus dei vigili del fuoco di 
Brampton, attualmente in costruzione, e verrà consegnata alla fine del 2022. 

Per ulteriori informazioni su Brampton Fire and Emergency Services, visitate www.bramptonfire.com. 
Per ulteriori informazioni sulla priorità del mandato del Consiglio "Brampton è una Green City (città 
verde)", visitate www.brampton.ca. 

Citazioni 

“Come Consiglio di Brampton lavoriamo per creare una comunità sempre più sostenibile, una Green 
City. Mi congratulo con Brampton Fire and Emergency Services per essersi assicurati la prima 
autopompa totalmente elettrica dell'Ontario. Brampton è una città di livello internazionale e siamo 
orgogliosi di lavorare insieme ad altri per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le 
emissioni, mantenendo le nostre comunità al sicuro.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonfire.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cabba70bf1bf74104f61308d93104a755%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594718323256413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g8DL32O6r8M3SXEbeUwXH04bKS5KbFIcCOhJdA954cs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx


 

 

 

“Brampton è una città innovativa e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare la 
sostenibilità e proteggere i cittadini e il personale. La nuova autopompa totalmente elettrica diminuirà i 
rischi e migliorerà la salute e la sicurezza delle squadre antincendio e di emergenza, e ridurrà le 
emissioni nella nostra comunità. Siamo orgogliosi che i Servizi Antincendio di Brampton siano pionieri 
della tecnologia verde.” 

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

“A nome del personale di Brampton Fire and Emergency Services, voglio esprimere la nostra emozione 
per l'arrivo della Rosenbauer RT, autopompa totalmente elettrica. Presenta molte caratteristiche 
interessanti, dalla riduzione degli agenti cancerogeni sulla scena alle ultime tecnologie ergonomiche, e 
ci aiuterà a diventare leader nella sostenibilità ambientale. Non vediamo l'ora di usarla per proteggere 
la nostra comunità.”  

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

“Il personale della città di Brampton lavora per migliorare la sostenibilità in tutti i settori e per realizzare 
la priorità del mandato del Consiglio "Brampton è una Green City (città verde)" Con questa nuova 
autopompa totalmente elettrica, i servizi antincendio e di emergenza di Brampton ridurranno le 
emissioni e la città sarà leader nell'innovazione ambientale insieme ad altre città di livello 
internazionale.” 

- 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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
comunali 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

