
 
 

 

 

Inizia il programma spazzamento strade del Comune di Brampton  
 

BRAMPTON, 31 marzo 2021 - Questa settimana inizierà il programma spazzamento strade 2021 sulle 
vie residenziali di Brampton. Le operazioni di spazzamento in tutte le altre aree inizieranno martedì 6 
aprile. 
 
In primavera si liberano le vie cittadine da sabbia e detriti per mantenere pulite strade e fognature. In 
questo modo i detriti non intasano le caditoie e auto e pedoni trovano le strade sicure e pulite. Il 
programma spazzamento primaverile comprende: 
 

• tutte le strade comunali asfaltate, inclusi ponti, pozzetti di raccolta e canali di scarico 

• viali e spartitraffico a superficie dura 

• marciapiedi e passaggi pedonali tenuti puliti dal Comune durante l'inverno 

• parcheggi presso i centri ricreativi comunali e altre infrastrutture comunali 

• le strade fuori città senza cordoli vengono lavate e/o spazzate quando necessario 

• spazzamento dei marciapiedi 

• rimozione di contenitori di sale e recinzioni per neve 

• idropulitura di viali 

• riparazione di tappeti erbosi 

• raccolta rifiuti, in collaborazione con il dipartimento parchi comunali 
 
Mentre è in corso lo spazzamento primaverile, ricordiamo ai cittadini di: 
 

• non parcheggiare su strade residenziali dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 16:00 

• assicurarsi che i veicoli parcheggiati sui passi carrai non sporgano sulla strada 

• posizionare i contenitori dei rifiuti e le scatole per il riciclo lontano dalla strada nei giorni di 
raccolta 

• tenere le reti da basket e da hockey lontane dalla strada e dal marciapiede 

• essere comprensivi: lo spazzamento strade può causare rumori e sollevare polvere 

• essere pazienti, perché freddo e pioggia impediscono l'uso di spazzatrici stradali; la temperatura 
deve essere costantemente sopra lo zero perché il programma dia risultati 

 
Per saperne di più sul programma spazzamento primaverile e scoprire cosa sta succedendo nel vostro 
quartiere, cliccate Qui. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

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

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

