
 

 

 

La Città di Brampton apre i ricoveri di sollievo  
per tenere la cittadinanza al fresco durante l'allerta caldo  

  

BRAMPTON, 5 luglio 2021 – A seguito dell'allerta caldo diramata oggi dalla Regione di Peel, la Città di 
Brampton ricorda a tutti l'importanza di restare al fresco. 

Sono aperti i seguenti ricoveri di sollievo contro il caldo: 

• Chinguacousy Wellness Centre e Chris Gibson Recreation Centre, aperti oggi fino alle 21 e 
domani dalle 9 alle 21. 

• City Hall conservatory di Brampton, aperto oggi fino alle 20 e domani dalle 8:30 alle 20. 
L'accesso è sul davanti del municipio. 

Tempo permettendo, le aree giochi d'acqua comunali sono aperte dalle 9 alle 21 e la piscina per 
bambini del Chinguacousy Park è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. La spiaggia del Professor's Lake e 
la piscina all'aperto dell'Eldorado Park sono aperte, condizioni meteorologiche e dell'acqua 
permettendo. 

Quando siete nelle aree giochi d'acqua e in piscina, prestate la massima attenzione a salute e 
sicurezza. Rispettate il distanziamento fisico e, quando non ci riuscite, indossate una mascherina. Per 
un elenco completo delle aree giochi d'acqua visitate www.brampton.ca 

 
Ecco alcuni consigli per combattere il caldo: 

  
Limitate le attività all'aperto 
Tutti dovrebbero limitare le attività all'aperto. Tenetevi al riparo dal sole, bevete molta acqua e state in 
luoghi climatizzati o zone ombreggiate. 
 
Persone a rischio 
Gli anziani e i bambini sono particolarmente a rischio. Controllate come stanno gli amici e i familiari più 
vulnerabili, via internet o telefono. 

 
Animali da compagnia  
Suggerimenti per tenere al fresco gli animali da compagnia: 

• Tenete in casa i vostri animali da compagnia ed evitate di portarli a passeggio nella calura: se il 
marciapiede è troppo caldo per i piedi nudi, è troppo caldo per le zampe nude. 

• Mettete a loro disposizione abbondante acqua fresca 
• Fate circolare aria in casa  
• Fate in modo che restino poco tempo sotto il sole e che abbiano ombra a disposizione 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx


 

 

A temperature elevate non lasciate mai bambini o animali incustoditi in macchina. 
 
State attenti in acqua 
Tutti devono stare attenti quando sono in prossimità dell'acqua: 

• Tenete sempre i bambini a portata di braccio quando sono in prossimità dell'acqua 
• Non nuotate mai da soli 
• Proteggete l'accesso alle piscine domestiche con una recinzione su tutti e quattro i lati 
• Fate indossare ai bambini giubbotti salvagente quando sono in piscina o in spiaggia 
• Scegliete spiagge e piscine presidiate da bagnini  
• Svuotate le piscine per bambini e i secchi d'acqua quando non li usate 
• Se avete una piscina o state vicino all'acqua, assicuratevi che i vostri familiari imparino le 

tecniche salvavita 

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in caso di allerta caldo, visitate 
www.brampton.ca e www.peelregion.ca 
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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 
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