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La Città introduce le tariffe gratuite Brampton Transit  
per i residenti senior a partire dal 28 febbraio 

BRAMPTON, 14 febbraio 2022 – A partire dal 28 febbraio i residenti senior di Brampton potranno 
viaggiare gratuitamente su Brampton Transit con una carta senior Brampton e una carta PRESTO 
contenente un pass gratuito annuale. 

Il pass gratuito annuale, previsto nel Bilancio 2020, consentirà agli anziani di Brampton di viaggiare 
gratuitamente su Brampton Transit. 

Brampton Transit non venderà più l’abbonamento mensile per residenti senior da $ 15 né offrirà la 
tariffa in contanti per residenti senior da $ 1. Gli anziani non residenti potranno continuare a utilizzare le 
carte PRESTO e pagare la tariffa senior e-purse da $ 1,60. 

Brampton Transit si impegna a garantire una mobilità sostenibile e conveniente. Il pass gratuito 
Brampton Transit per i residenti senior si basa sulle priorità del mandato del Consiglio e vuole 
migliorare l’accesso al trasporto pubblico per gli anziani di Brampton. 

Questo pass gratuito arriva dopo il successo dell’abbonamento mensile per residenti senior da $ 15 
introdotto a settembre 2019, grazie al quale è aumentato il numero degli anziani che richiedono la carta 
senior Brampton. 

Per i dettagli sull’idoneità e su dove ottenere la carta, visitate www.bramptontransit.com oppure 
chiamate il 905.874.5120. 

Citazioni 

“Siamo orgogliosi di introdurre il trasporto pubblico gratuito per i residenti senior di Brampton dal 28 
febbraio 2022. È una pietra miliare per l’accessibilità al trasporto pubblico e per la cura dei residenti 
senior. Brampton è una città verde (Green City) e, come parte del nostro programma 2040, vogliamo 
garantire una mobilità efficiente, conveniente e sostenibile attraverso la nostra rete Brampton Transit.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato il trasporto gratuito Brampton Transit per i residenti 
anziani del Bilancio 2020, impegno che quest’anno diventa realtà. Invito i residenti senior a viaggiare 
gratuitamente sui mezzi pubblici e a tenersi attivi con il pass gratuito. È giusto che gli anziani, che 
hanno costruito la nostra comunità, possano avere tranquillità sui trasporti.” 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1da51aa8b06a48d378b508d9efd788f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804531264590352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtIL%2FhDg1GMRbjghLRCKrp9iLQuX4KYoPYt7o2xho8Y%3D&reserved=0


 

 

“Il Consiglio Comunale di Brampton ha la missione di ridurre dell’80% entro il 2050 le emissioni di gas 
serra generate in città. Il trasporto gratuito per gli anziani di Brampton è una pietra miliare importante 
per una mobilità accessibile e sostenibile e per portare avanti gli obiettivi di Brampton sui cambiamenti 
climatici, mentre lavoriamo per uniformare tutte le forme di trasporto nella nostra città.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Membro dell’Environment Advisory 
Committee (commissione consultiva ambiente); Membro della task force CEERP, Città di 
Brampton 
  

“Brampton Transit lavora per migliorare costantemente e coerentemente il nostro sistema di trasporto 
pubblico, mentre continuiamo a garantire una mobilità efficace in tutta la città. Questo è un grande 
anno per Brampton Transit, grazie al trasporto gratuito per i residenti senior e agli autobus elettrici in 
circolazione sulle nostre strade.”   

- Alex Milojevic, Direttore Generale, Brampton Transit 

  

-30- 

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 
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