
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Brampton Animal Services (servizi veterinari) offre maggior sostegno  
alla comunità con la distribuzione d'emergenza di prodotti  
per animali da compagnia (Emergency Pet Food Pantry) 

BRAMPTON, 14 gennaio 2022 – Brampton Animal Services ha lanciato la distribuzione d'emergenza di 
prodotti per animali da compagnia per sostenere i proprietari di animali di Brampton in difficoltà, 
fornendo loro cibo, lettiere e altri articoli essenziali per i loro compagni animali. 
 
Questo programma prevede la distribuzione d'emergenza a proprietari di animali da compagnia di 
prodotti sufficienti per i loro animali per un periodo da una settimana fino a un mese, a seconda della 
richiesta e delle donazioni. Brampton Animal Services e un PetValu e FreshCo locali si sono uniti per 
rendere possibile questa iniziativa.  

Invitiamo le aziende a sostenere la distribuzione d'emergenza di prodotti per animali da compagnia 
chiamando il 905.458.5800 o inviando un'email a animal.services@brampton.ca.  

Tutti possono donare cibo per gatti, cani e altri piccoli animali, sigillato, secco o in scatola, presso il 
rifugio per animali (Brampton Animal Shelter), 475 Chrysler Drive. Troverete un elenco dei prodotti 
necessari sulla Lista dei desideri di Amazon o sulla pagina Facebook di Brampton Animal Services. 

Chi è in difficoltà può accedere alla distribuzione d'emergenza di prodotti per animali da compagnia 
chiamando il numero 905.458.5800 per parlare con un rappresentante di Brampton Animal Services, 
inviando un'email a Animal.Services@brampton.ca, o compilando un modulo online. Brampton Animal 
Services preparerà i pacchi e fornirà le istruzioni per il ritiro. I richiedenti dovranno fornire informazioni 
sui loro animali da compagnia, indicando specie, numero, età, se hanno bisogno di crocchette o di cibo 
in scatola ed eventuali altri prodotti di cui potrebbero aver bisogno per prendersi cura dei loro compagni. 

Per ulteriori informazioni sulla distribuzione d'emergenza di prodotti per animali da compagnia, visitate il 
sito www.brampton.ca/animalservices. 

Citazioni 
"Con questa distribuzione d'emergenza di prodotti per animali da compagnia, Brampton Animal Services 
aiuterà i residenti di Brampton in difficoltà che possiedono animali da compagnia, fornendo loro prodotti 
essenziali per la cura dei loro compagni animali in questo periodo così difficile. Facciamo sì che gli 
animali da compagnia possano restare in famiglia. Invito chi è in difficoltà a contattare il nostro team." 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
"La distribuzione d'emergenza di prodotti per animali da compagnia unisce la comunità nella 
condivisione di risorse e fa sì che gli animali domestici di Brampton siano felici e in salute. Il successo di 
questa iniziativa dipende dalla generosità della comunità. Invitiamo le aziende e i residenti che possono 
sostenere il programma a donare prodotti essenziali per animali da compagnia." 

- Jeff Bowman, Consigliere Comunale, quartieri 3 e 4; Presidente, Legislative Services (servizi 
legislativi), Città di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Contact-Us.aspx
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"Grazie ai donatori e ai nostri partner, la distribuzione d'emergenza di prodotti per animali da compagnia 
diventa realtà. È un'iniziativa importante per la salute e la sicurezza della nostra comunità in questo 
momento difficile. Se avete bisogno di aiuto per i vostri animali da compagnia, contattateci." 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Vicepresidente, Legislative Services 
(servizi legislativi), Città di Brampton 

 
 
 
"Brampton Animal Services si impegna ad assistere e proteggere tutti gli animali nella nostra grande 
città. Questa distribuzione d'emergenza permetterà a molti proprietari di animali da compagnia di 
provvedere ai loro compagni e garantire che siano felici e in salute." 

- 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 
Coordinator, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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