
 

 
 

 

 

Vi ricordiamo di rimanere al sicuro questa primavera 
 
BRAMPTON, 17 marzo 2021 - La Città di Brampton,  viste le previsioni di un clima più mite, ricorda alla 
cittadinanza di rimanere al sicuro questa primavera. Un cambio di stagione comporta diversi pericoli, di 
cui tutti devono essere consapevoli. 
 
A causa di diverse situazioni osservate quest'inverno, come residui di grandine, accumuli di neve e di 
ghiaccio e l'imminente pioggia primaverile, l'Emergency Management Office (Ufficio Gestione delle 
Emergenze) comunale avverte dell'esistenza di rischi di allagamenti superiori alla media. Ecco alcuni 
suggerimenti di sicurezza da tenere presenti in caso di allagamenti: 

• Chiamate immediatamente il 9-1-1 per qualsiasi emergenza che richieda l'intervento di polizia, 
vigili del fuoco o ambulanza. 

• Per segnalare allagamenti localizzati su strade comunali, grate fognarie ostruite o seminterrati 
allagati, contattate il 311.  

• Per segnalare l'aumento eccessivo del livello di fiumi e torrenti, contattate l'ente Credit Valley 
Conservation Authority tra le 8:30 e le 16:30 dal lunedì al venerdì e chiedete del Flood Duty 
Officer. 

• Proteggete le vostre proprietà. Prima che si verifichi un allagamento, assicuratevi di creare un 
percorso di drenaggio per l'acqua. Se è possibile farlo in sicurezza, create un percorso fino al 
pozzetto di raccolta o alla strada più vicini, in modo che l'acqua possa fluire liberamente. 
Eliminate i cumuli di neve dalla vostra proprietà. Assicuratevi che i pozzetti di raccolta e i pluviali 
non siano ostruiti.  

• In caso di allagamento, non tentate di togliere la corrente se, per farlo, dovete camminare 
nell'acqua. Contattate Alectra per togliere la corrente. Non entrate mai in ambienti in cui l'acqua 
potrebbe essere in contatto con prese elettriche, elettrodomestici o cavi.  

• Dopo che l'allagamento è cessato, assicuratevi di pulire bene la casa/proprietà per proteggervi 
dai rischi a lungo termine, legati a muffe e infiltrazioni d'acqua. 

• Non camminate e non guidate su strade allagate. L'accumulo di acqua può compromettere la 
sicurezza di strade e marciapiedi.  

 
Ricordiamo inoltre di non pattinare su fiumi, torrenti, laghi, stagni, bacini per acque piovane, laghi 
artificiali o zone paludose. Si tratta di un’attività pericolosa in quanto le temperature variabili causano lo 
scioglimento di neve e ghiaccio e non vi è supervisione. La città di Brampton ha esposto segnali su fiumi 
e laghi locali, con cui invita i residenti a non usarli per pattinare. Pattinare su laghi o corsi d'acqua, 
tranne nelle aree designate e segnalate per il pattinaggio, è vietato dal City’s Park Lands By-Law 
(regolamento parchi comunali), e passibile di sanzione fino a un massimo di $ 5.000. 
 
Per ulteriori suggerimenti su come rimanere al sicuro questa primavera e per un elenco completo di 
contatti e risorse in caso di allagamenti, visitate www.brampton.ca  
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https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://cvc.ca/contact/
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Gurvinder Singh 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazioni strategiche 
Città di Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

   

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

