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La Città di Brampton continua a chiedere un accordo equo  
sui premi assicurazione auto 

  

BRAMPTON, 14 febbraio 2022 – La Città di Brampton continua a chiedere al Governo Provinciale di 
rivedere e modificare i premi assicurazione auto in Ontario.. 

 

Nell’aprile 2021 il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato all’unanimità una mozione in cui si 
descrive nel dettaglio come i residenti di Brampton paghino i premi assicurazione auto più alti in 
Ontario e ha lanciato la campagna #FairDealFor Brampton. Ad oggi più di 19.000 residenti hanno 
sostenuto la campagna firmando la petizione. 

Il mese scorso RATESDOTCA ha pubblicato un articolo sui premi assicurazione auto per le città 
dell’Ontario basato su Auto Insuramap, che mappa i premi in base ai codici postali. L’articolo faceva 
riferimento alla campagna #FairDealFor Brampton per vietare alle compagnie di assicurazione di 
utilizzare codici postali o prefissi come fattori primari nella determinazione dei premi. A Brampton i 
premi sono diminuiti del 26,8%, ovvero da $ 2.698 a $ 1.975, nel 2021. Brampton è passata dal primo 
al quarto posto nella classifica delle città più costose dell’Ontario. 

Il Consiglio Comunale di Brampton chiede al Governo dell’Ontario di presentare il disegno di legge 42, 
Porre fine alla discriminazione nella legge sull’assicurazione auto, per rendere le cose eque e più 
accessibili per i residenti di Brampton. 

Troverete maggiori informazioni sulla campagna #FairDealForBrampton 
su www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca.  

  

Citazioni 

“Mentre i nostri residenti e tutti i residenti dell’Ontario affrontano le sfide finanziarie derivanti dalla 
pandemia di COVID-19, tutti i livelli di governo devono lavorare insieme per affrontare il problema degli 
alti costi dell’assicurazione auto nella nostra provincia. Da quando abbiamo lanciato la campagna 
#FairDealForBrampton, più di 19.000 residenti si sono uniti a noi per chiedere un cambiamento nel 
settore assicurativo. Il Consiglio Comunale e i residenti di Brampton si uniscono per chiedere al 
Governo Provinciale di presentare il disegno di legge 42, Porre fine alla discriminazione nella legge 
sull’assicurazione auto e di bloccare il fattore discriminatorio legato al codice postale nella 
determinazione dei premi.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ola.org%2Fen%2Flegislative-business%2Fbills%2Fparliament-42%2Fsession-1%2Fbill-42&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FSQp1WIl5QqjvKImTt9rBiym%2BE6w0i9Sz89UL98uYJg%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/906
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frates.ca%2Fresources%2Fthese-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd%2FbTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frates.ca%2Fresources%2Fthese-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd%2FbTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca


 

 

 

“Sebbene sia una buona notizia che i premi assicurazione auto siano scesi l’anno scorso a Brampton, i 
nostri residenti continuano a pagare premi tra i più alti della provincia semplicemente a causa del loro 
codice postale. Il Consiglio Comunale di Brampton invita nuovamente il Governo Provinciale a rivedere 
e modificare i premi assicurazione auto in Ontario, per garantirci un #FairDealFor Brampton e far sì che 
la vita sia più abbordabile per gli automobilisti della nostra città.” 

- Gurpreet Dhillon, Consigliere Regionale, Reparti 9 e 10, Città di Brampton 

-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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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:multiculturalmedia@brampton.ca

