
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La Città di Brampton e Operation Lifesaver uniscono le forze 

per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza nei passaggi a livello  
 

BRAMPTON, 24 settembre 2021 – Oggi la Città di Brampton, in collaborazione con Operation Lifesaver 
Canada e HUB Surface Systems, ha presentato i nuovi segnali per la sicurezza ferroviaria presso la 
Stazione Brampton GO, quale parte del programma di partnership per la sicurezza della comunità 
Look. Listen. Live.  
 
Ogni anno decine di canadesi vengono uccisi o gravemente feriti in incidenti ai passaggi a livello. 
Operation Lifesaver collabora con i comuni per identificare i luoghi in cui installare i segnali per la 
sicurezza ferroviaria per ricordare a tutti di essere vigili e consapevoli ai passaggi a livello. 
 
L'obiettivo dei segnali è prevenire tragici incidenti di attraversamento ricordando a pedoni, ciclisti e 
conducenti la necessità di prestare la massima attenzione ai passaggi a livello. Questi segnali sono 
realizzati in materiale termoplastico adesivo, progettato per massimizzare la durata in sede. 
 
Gli operatori di Brampton installeranno otto segnali ai passaggi a livello della città:  

• quattro segnali a Mill Street e Railroad Street; e 

• quattro segnali a James Street e Johns Street. 
 
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza ferroviaria, visitate il sito operationlifesaver.ca  
 

 
Citazioni 

“Brampton è una Healthy and Safe City (città sana e sicura). Sono orgoglioso di collaborare con 
Operation Lifesaver per far comprendere alle persone la necessità di essere vigili ai passaggi a livello. 
Anche una sola tragedia è di troppo, e spero che questa iniziativa e questi segnali rendano l'intera 
comunità più consapevole.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 

“Questa partnership con Operation Lifesaver mira a rendere il pubblico più consapevole dei pericoli 
collegati ai passaggi a livello e contribuire a salvare vite umane. La sicurezza di tutti i residenti di 
Brampton è della massima importanza, ed è fondamentale che tutti siano consapevoli di ciò che li 
circonda per salvaguardare il proprio benessere.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5, Presidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

 

 

https://www.operationlifesaver.ca/
https://www.operationlifesaver.ca/


 

 

 

“La Città di Brampton lavora per promuovere il benessere dei residenti e della comunità. Questa 
partnership con Operation Lifesaver è fondamentale per aiutare a proteggere la sicurezza di pedoni, 
ciclisti e automobilisti ai passaggi a livello di Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

 

“Gli incidenti ai passaggi a livello sono tragedie frequenti in tutto il paese, che colpiscono le famiglie e 
gli amici delle vittime e i dipendenti delle ferrovie, i primi soccorritori e le comunità più ampie. Questo 
programma mira a rendere il pubblico più consapevole dei pericoli collegati ai passaggi a livello e 
contribuire a salvare vite umane. Vogliamo che le persone rallentino, guardino in entrambe le direzioni, 
ascoltino se ci sono treni in avvicinamento e rispettino tutti i segnali, di pericolo e ferroviari.” 

- Sarah Mayes, Direttrice nazionale delle operazioni Lifesaver Canada 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
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