
 

 
 

 

 

Brampton Fire and Emergency Services stanno evacuando in sicurezza i 
residenti nell’area di Churchville a seguito di inondazioni 

  

BRAMPTON, 17 febbraio 2022 – La Città di Brampton sta intervenendo a seguito di inondazioni 
nell’area di Churchville e lavora con la polizia regionale di Peel per evacuare in sicurezza i residenti 
rimasti nelle seguenti aree:  

• Alcune zone di Churchville Road 
• Martins Boulevard 
• Church Street 
• Victoria Street 
• Adelaide Street 
• Alcune zone di Creditview Road 

La maggior parte dei residenti è già stata evacuata. L’ordine di evacuazione rimarrà in vigore per tutta la 
notte e sarà rivalutato domani. Brampton Fire and Emergency Services, Brampton Emergency 
Management Office, Brampton Public Works, Brampton Transit, Polizia regionale di Peel, servizi sociali 
della Regione di Peel e Credit Valley Conservation rimangono sul posto e continuano a monitorare la 
situazione. 

Se siete in pericolo, chiamate immediatamente il 9-1-1. Per segnalare inondazioni localizzate su strade 
comunali, grate fognarie ostruite o seminterrati allagati, chiamate il 3-1-1. 

Suggerimenti per la sicurezza contro le inondazioni 

Environment Canada ha rilasciato una dichiarazione meteorologica straordinaria per Brampton, 
prevedendo pioggia, pioggia gelata e neve fino a domani mattina. Credit Valley Conservation ha inoltre 
emesso un allarme inondazione. 

Vi invitiamo a seguire le seguenti precauzioni di sicurezza: 

• L’acqua ferma, quando entra in contatto con sistemi elettrici interni e linee elettriche sotterranee 
o sommerse, può costituire un pericolo di scossa elettrica. Tenete voi stessi, i bambini e gli 
animali da compagnia lontani dall’acqua ferma e dalle linee elettriche sommerse. 

• L’acqua d’inondazione può scorrere velocemente e costituisce un rischio di annegamento. Per la 
vostra sicurezza, non guidate né camminate nell’acqua d’inondazione. 

• Le strutture degli edifici possono essere danneggiate e costituire un pericolo. Lasciate la casa in 
presenza di segni di potenziali danni strutturali, compresi portici e sporgenze, e alle fondamenta. 

• L’acqua d’inondazione spesso erode strade e vialetti, indebolendoli. Potrebbero crollare sotto il 
peso di un’auto. Non guidate né camminate nell’acqua d’inondazione. 

• L’acqua d’inondazione può contenere liquami (che possono contenere batteri, virus o parassiti), 
sostanze chimiche e detriti come vetri rotti. Evitate le zone basse. Tenete voi stessi, la vostra 
famiglia e gli animali da compagnia lontani dall’acqua d’inondazione. 



 

 

• Non entrate in aree allagate senza indossare dispositivi di protezione individuale e indumenti 
adeguati. 

Potete seguire @BEMOPrepared su Twitter per gli aggiornamenti più recenti e visitare 
www.brampton.ca per informazioni sulla sicurezza in caso di allagamenti. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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