
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Il Comune lancia l’app BT Safe per chi viaggia con Brampton Transit 

BRAMPTON, 18 maggio 2022 – Il Comune di Brampton ha lanciato l’app BT Safe per chi viaggia con 
Brampton Transit. 

L’app BT Safe è un sistema di segnalazione mobile per la sicurezza dei mezzi pubblici, disponibile per 
iOS e Android. Offre ai passeggeri di Brampton Transit un metodo comodo, intuitivo e discreto per 
segnalare molestie, problemi di sicurezza o attività sospette direttamente a Brampton Transit. In caso 
di emergenza l’app BT Safe permette inoltre ai passeggeri di avvisare direttamente il 9-1-1. 

Con questa app gli utenti possono agire per rendere il trasporto pubblico più sicuro per tutti, inviando 
segnalazioni dettagliate di situazioni particolari e incidenti osservati su Brampton Transit, sui mezzi, nei 
terminal o alle fermate degli autobus. I problemi segnalati sono confidenziali e possono essere 
presentati in forma anonima. 

Brampton Transit lavora per la sicurezza dei suoi passeggeri e dipendenti. L’app BT Safe è 
un’estensione del pluripremiato See Something, Hear Something, Say Something (vedi, senti, segnala) 
di Brampton Transit, che invita il pubblico collaborare per mantenere il trasporto pubblico sicuro e 
vigilare sulla sicurezza della comunità di Brampton Transit, e incoraggia tutti i dipendenti e i passeggeri 
di Brampton Transit a essere vigili, informati, preparati e coinvolti nella sicurezza. 

Cliccate qui per saperne di più sull’app BT Safe. Visitate il sito bramptontransit.com o seguite 
@bramptontransit su Twitter per gli aggiornamenti sul servizio. Per eventuali domande potete rivolgervi 
al Contact Centre di Brampton Transit al numero 905.874.2999. 

Citazioni 

“Brampton è una città sana e sicura (Healthy and Safe City) e l’app BT Safe aiuta a tenere la comunità 
in sicurezza. Brampton Transit lavora sulla sicurezza dei suoi passeggeri e dipendenti e chiediamo a 
chi usa i mezzi pubblici di segnalare attività sospette o insolite tramite l’app. Insieme possiamo 
mantenere la nostra comunità in sicurezza.” 

      -     Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“L’app BT Safe è un’app mobile intuitiva, disponibile su iOS e Android. Per segnalare un problema di 
sicurezza basta aprire l’app e scegliere “Report Now (segnala ora)” per inviare un messaggio ai servizi 
di sicurezza, oppure scegliere “911 Emergency” per richiedere assistenza medica, antincendio o della 
polizia in caso di emergenza.” 

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

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FsPA0te0T7wzLgAFCA1IpFwzq%2BcdyKq7DevJccslR5o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2FbHkWekYCEhMrIO98R7XuOLAxbU10%2F%2BxHky5OwcP%2BA%3D&reserved=0


 

 

 

“Ci stiamo impegnando a fornire opportunità di maggior sicurezza e un canale di comunicazione 
costante. L’app BT Safe è un’importante passo avanti per il raggiungimento di questo obiettivo di 
Brampton Transit.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

“La sicurezza è la nostra principale priorità e il nostro obiettivo è garantire che il sistema continui a 
essere sicuro per i nostri passeggeri e dipendenti. Abbiamo tutti la responsabilità di proteggerci a 
vicenda e invitiamo la comunità a segnalare problemi di sicurezza.” 

- Alex Milojevic, Direttore Generale, Brampton Transit 
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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 comunità multiculturali 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 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@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:multiculturalmedia@brampton.ca

