
 

 

Aperta la formazione online per venditori di fuochi d'artificio  
per Diwali e Capodanno 

  

BRAMPTON, 6 ottobre 2020 - La Città di Brampton ha aperto la procedura di formazione online per i 
commercianti che quest'anno intendono vendere fuochi d'artificio per Diwali e Capodanno. 

La formazione è obbligatoria e, per ottenere la licenza di vendita, è necessario completare il corso. 

Per registrarsi al corso, potete chiamare la divisione Brampton Fire Prevention al 905.874.2740 o inviare 
un'email a fire.prevention@brampton.ca. I dettagli del corso vi verranno inviati per email. 

A causa delle restrizioni in materia di salute e sicurezza in atto per il COVID-19, il corso di formazione si 
terrà online. La procedura è la seguente: 

1. si effettua il pagamento per il corso Fireworks Retailer 2020 e si richiede il controllo antincendio 
2. si guarda il video di formazione Fireworks Retailer  
3. si completa il questionario Fireworks Retailer  
4. si presenta la domanda di licenza e tassa di registrazione. Contattate licensing@brampton.ca 

per dettagli. 
5. si ritira di persona la licenza Fireworks Retailer 2020 in Municipio. È necessario prendere 

appuntamento prima di recarsi al Municipio.  

La formazione copre i tipi di fuochi d'artificio autorizzati alla vendita, le regole di stoccaggio, esposizione 
e vendita, l’identificazione del cliente e le linee guida di sicurezza per la distribuzione agli acquirenti. 

Qualora un venditore abbia più sedi, in ciascuna sede ci dovrà essere almeno un operatore che ha 
completato il corso. Il termine ultimo per richiedere il controllo antincendio è venerdì 23 ottobre 2020 a 
mezzogiorno.  

Il regolamento sui fuochi d'artificio della città di Brampton consente la vendita e l'uso personale solo di 
fuochi d'artificio di bassa potenza (che volano per meno di 3 metri o 10 piedi quando sono accesi) 
quattro volte l'anno: Victoria Day, Canada Day, Diwali e Capodanno. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=fire.prevention@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=licensing@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

