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La settimana della prevenzione antincendio (Fire Prevention Week)  
di Brampton si tiene dal 3 al 9 ottobre 

 
BRAMPTON, 1° ottobre 2021 – Dal 3 al 9 ottobre Brampton Fire and Emergency Services, la Città di 
Brampton e lo sponsor dell'evento, Enbridge Gas, celebreranno la settimana della prevenzione 
antincendio, in cui si informerà la comunità su sicurezza e azioni antincendio. Il tema di quest'anno, 
come annunciato dalla National Fire Protection Association (NFPA), è "Impariamo i suoni della 
sicurezza antincendio!" e mira a far conoscere i diversi segnali d’allarme prodotti dai rilevatori di fumo e 
monossido di carbonio (CO).  
 
Conoscere i principali segnali d’allarme antincendio può salvarci la vita. Capire la differenza tra un 
singolo trillo, un doppio trillo e un beep permette di essere preparati a tutte le situazioni.  

• Una serie continua di tre beep significa fumo o fuoco. Uscite, restate fuori e chiamate  
il 9-1-1 

• Un singolo trillo ogni 30 o 60 secondi indica che la batteria è scarica e deve essere sostituita 

• Se il trillo continua dopo la sostituzione della batteria, il dispositivo d'allarme è arrivato a fine 
vita e deve essere sostituito. Tutti i rilevatori di fumo vanno sostituiti ogni 10 anni 

Assicuratevi che i rilevatori di fumo e monossido di carbonio (CO) soddisfino le esigenze di tutti i 
membri della famiglia, compresi quelli con disabilità sensoriali o fisiche. Se qualcuno non è in grado di 
udire i segnali acustici, prevedete un segnale d'allarme visivo o un sistema di segnalazione visiva di 
emergenza che si attivi in caso di necessità. 
 
Durante la settimana della prevenzione antincendio, seguite Brampton Fire and Emergency Services 
su Twitter, Facebook e YouTube. Troverete suggerimenti sulla sicurezza e informazioni su come 
identificare i segnali d'allarme.  
 
Ringraziamo lo sponsor della settimana della prevenzione antincendio di Brampton, Enbridge Gas, per 
il suo generoso e costante sostegno alla sicurezza antincendio della comunità di Brampton. Tutti 
possiamo adottare misure di sicurezza antincendio, semplici ma importanti per proteggere noi stessi e 
coloro che ci circondano. 

 
Citazioni 
 
“La sicurezza e la formazione antincendio contribuiscono a rendere Brampton una Healthy and Safe 
City (città sana e sicura). In questa settimana della prevenzione antincendio invito tutti a familiarizzare 
con i segnali d'allarme per proteggere se stessi e la propria famiglia.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“La sicurezza inizia da noi. Invito i residenti a essere proattivi, a imparare a interpretare i segnali 
d'allarme e a verificare i loro rilevatori di fumo e monossido di carbonio, perché salvano vite.” 

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

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD


 

 

 
 
“I rilevatori di fumo salvano la vita. Se installati correttamente e verificati regolarmente, riducono il 
numero di morti e feriti legati agli incendi. È importante conoscere i vari segnali d'allarme dei rilevatori 
di fumo e monossido di carbonio, in modo da poter agire in modo corretto. Tutti in casa devono 
conoscere i segnali d'allarme e sapere come reagire.” 

- Bill Boyes, Capo dei Vigili del Fuoco, Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di 
emergenza) di Brampton 
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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 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

