
 

 
 

 

 

Sono disponibili i contributi per calamità  
per l’inondazione nell’area di Churchville 

  

BRAMPTON, 1° aprile 2022 – A seguito dell’evento alluvionale nell’area di Churchville a 
febbraio, il Governo dell’Ontario sta attivando il programma DRAO (Disaster Recovery 
Assistance for Ontarians) per sostenere i cittadini e le famiglie di Brampton colpiti da questa 
calamità naturale. 
 
Il programma di assistenza in caso di calamità si applica alle residenze principali e al loro 
contenuto di base, alle piccole imprese, aziende agricole e organizzazioni no-profit. I contributi 
riguardano le spese di emergenza e i costi di riparazione o sostituzione di beni essenziali non 
coperti da assicurazione. Si invitano i cittadini a valutare copertura e costi con la loro 
compagnia di assicurazione privata. 
 
Il termine per presentare la domanda è venerdì 29 luglio 2022. 
 
Maggiori informazioni su idoneità e copertura, mappa dell’area e linee guida sono disponibili 
all’indirizzo ontario.ca/disasterassistance. 

  

Sicurezza contro le inondazioni 

Considerando che le temperature aumentano con l’avanzare della primavera, si invitano i 
residenti a monitorare i cambiamenti meteorologici e controllare le loro proprietà. 
 
Potete adottare alcune misure per assicurarvi di essere preparati in caso di inondazioni. 
Eliminate i detriti in eccesso dai pozzetti di raccolta e dai pluviali in modo che pioggia, neve e 
ghiaccio sciolto possano fluire liberamente verso i punti di raccolta. 
 
In caso di allagamento: 

• Non tentate di togliere la corrente se, per farlo, dovete camminare nell’acqua. Contattate 
Hydro One Brampton per togliere la corrente. 

• Non entrate mai in ambienti in cui l’acqua potrebbe essere in contatto con prese 
elettriche, elettrodomestici o cavi. 

• Segnalate accumuli anomali d’acqua (ad es. pozzanghere di grandi dimensioni nelle 
strade residenziali) chiamando il 3-1-1 o inviando un’email all’indirizzo 
311@brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fapply-disaster-recovery-assistance&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4TEFDXB3VTfc7BELSKeeeu4Bl4W2rFD8UJQCDij9U1Q%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca


 

 

  
Dopo che l’acqua si è ritirata: 

• Assicuratevi di pulire bene la vostra 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. 

 
Tenervi pronti 

• Informatevi sui rischi e siate consapevoli di eventuali pericoli che possono interessare la 
vostra casa. 

• Preparate un piano di emergenza e comunicatelo a tutta la famiglia.   
• Preparate un kit di emergenza con ciò di cui avete bisogno per almeno 72 ore.  
• Verificate con il vostro assicuratore di avere una copertura adeguata. 

  

Per ulteriori informazioni e suggerimenti per la sicurezza contro le inondazioni dell’Ufficio 
Gestione Emergenze di Brampton (Brampton’s Emergency Management Office), visitate il sito 
Brampton.ca/prepared e seguite l’ufficio su Twitter @BEMOprepared. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/prepared
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