
 

 
 

 

 

Aggiornamento sulle operazioni di pulizia e sgombero  
dopo la tempesta del 21 maggio 

Cosa dovete sapere su sgombero e sostituzione 
di alberi e raccolta di rifiuti vegetali a Brampton 

BRAMPTON, 25 maggio 2022 – Le operazioni di sgombero e ripristino dopo la tempesta del 21 
maggio continuano in tutto il territorio urbano. 

Il personale sta lavorando in tutti i siti in cui sono stati danneggiati alberi di proprietà del 
Comune per la messa in sicurezza.  

Potreste trovare detriti di alberi su viali e parchi e in aree all’aperto nelle prossime settimane, in 
quanto stiamo occupandoci delle situazioni a rischio immediato. 

Segnalazione di sgombero o danneggiamento alberi 

Alberi di proprietà del Comune 

Il Comune di Brampton si occupa della manutenzione degli alberi, inclusa la potatura o la 
rimozione di alberi in proprietà comunali come parchi e viali antistanti le abitazioni. 

I residenti non sono autorizzati a rimuovere o nuocere a alberi di proprietà del Comune.  

Alle richieste di sgombero di alberi segue un’ispezione: 

• le ispezioni avvengono circa 90 giorni dopo la richiesta iniziale 
• il personale forestale apporrà un cartello per notificare il completamento dell’ispezione 
• le opere necessarie saranno programmate dopo l’ispezione 

Il dipartimento Parks & Forestry e forze dell’ordine si occuperanno delle verifiche sulle 
segnalazioni di sgombero o danneggiamento di alberi o detriti senza autorizzazione. 

Potete segnalare la presenza di rami, alberi o detriti caduti in aree di proprietà del Comune 
online all’indirizzo www.311brampton.ca, sull’app mobile 311 o chiamando il 311. 

Sgombero di alberi in proprietà private 

In quanto proprietari, siete autorizzati a sgomberare alberi situati nelle vostre proprietà, ma 
potrebbe essere necessario ottenere un permesso, come previsto nel Tree Preservation By-
Law (disciplina del verde). 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf


 

 

Vi sono casi in cui non è richiesto un permesso, ad esempio: 

• se un albero si trova entro due metri da un edificio occupato 
• alberi di diametro inferiore a 30 centimetri, misurati a 1,37 metri da terra 
• se necessario per lavori di emergenza 

Richiesta di alberi nuovi o in sostituzione in proprietà comunali 

Il Comune di Brampton si occupa della manutenzione degli alberi, inclusa la rimozione di alberi 
situati in proprietà comunali come parchi e viali antistanti le abitazioni. 

I privati non sono autorizzati a svolgere alcun lavoro, compresa la potatura, su alberi di 
proprietà del Comune. 

In caso di richiesta relativa ad alberi: 

• si terrà un’ispezione circa 90 giorni dopo la richiesta iniziale 
• l’ispettore lascerà un cartello per comunicare il completamento dell’ispezione 
• saranno programmate le opere necessarie  
• il personale forestale potrebbe contrassegnare con pittura il cordolo per indicare la 

posizione approssimativa di piantumazione  
• le nuove piantumazioni vengono programmate per l’anno solare successivo, tra giugno e 

dicembre, a seconda delle condizioni meteo 
• la scelta degli alberi viene fatta da arboricoltori certificati in base all’area 

Potete richiedere alberi nuovi o in sostituzione online all’indirizzo www.311brampton.ca, 
sull’app mobile 311 o chiamando il 311. 

Raccolta di rifiuti vegetali a cura della Regione di Peel 

La raccolta di rifiuti vegetali, compresi rami e potatura di alberi, è di competenza della Regione 
di Peel.  

Per lo smaltimento di rifiuti vegetali, tenete presenti le seguenti regole:  

• i contenitori dei rifiuti vegetali devono essere etichettati, aperti, rigidi e riutilizzabili; in 
caso di raccolta porta a porta, utilizzate il vecchio bidone blu o grigio per i rifiuti vegetali  

• legate saldamente rami e sterpi in fascine lunghe fino a 1,2 m (4 piedi) e larghe 76 cm 
(30 pollici); le fascine non devono pesare più di 20 kg (44 libbre); rami e sterpi devono 
avere un diametro massimo di 10 cm (4 pollici) per la raccolta porta a porta 

• si raccolgono solo sacchi in carta Kraft marrone contenenti rifiuti vegetali, non si 
accettano sacchetti di plastica 

• i sacchi o bidoni per rifiuti vegetali pieni vengono raccolti solo se pesano meno di 20 kg 
(44 libbre) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

• lasciate almeno 1 m (3 piedi) di spazio tra i rifiuti vegetali e gli altri bidoni 

I rifiuti vegetali domestici che non rispettano queste linee guida vengono accettati a pagamento 
tutto l’anno presso i Peel Community Recycling Centres (CRC - centri di raccolta).  

Per maggiori dettagli sulla raccolta rifiuti, visitate il Sito della Regione di Peel.  
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fwaste%2Fcommunity-recycling-centres&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gzcBeUuLL0lyS4%2BJ0oMQo7lVXshbKGW3ylmJkLN4H5M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fscripts%2Fwaste%2Fhow-to-sort-your-waste.pl%3Faction%3Dcategory%26query%3DYard%2520Waste&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9Gj3VJlzsc65M8soC5AUpaPZao7FB7UwbqYUCpBKUfQ%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

