
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

Misure sanitarie e di sicurezza della Città di Brampton contro il COVID-19  
 
BRAMPTON, (11 marzo 2020) - La Città di Brampton sta lavorando a stretto contatto con il Servizio di 
Sanità Pubblica (Public Health) di Peel e altri comuni e partner della GTHA su misure precauzionali per 
proteggere i residenti e prevenire la diffusione del COVID-19 (Coronavirus). 
 
Il COVID-19 provoca malattie respiratorie che possono trasmettersi da persona a persona. I sintomi 
variano da lievi a gravi e di solito includono febbre, tosse e difficoltà respiratorie.  
 
Come per qualsiasi malattia, è consigliabile evitare il contatto con persone malate ed è opportuno che 
gli ammalati rimangano a casa. Lavatevi regolarmente le mani e copritevi la bocca in caso di colpi di 
tosse e starnuti. 
 
La città sta seguendo le indicazioni e i consigli del Servizio di Sanità Pubblica di Peel. Anche se 
attualmente il rischio per Peel rimane basso, la città di Brampton, per proteggere la salute della nostra 
comunità, sta adottando le seguenti misure: 

• Brampton Transit - Pulizia e disinfezione più frequenti di superfici dure e sedili in autobus, 
strutture e terminali.  

• Eventi/Programmazione - La programmazione del Comune non subirà variazioni. Gli 
organizzatori di eventi esterni potrebbero dover seguire protocolli sanitari diversi e, di 
conseguenza, alcuni eventi potrebbero essere annullati.   

• Strutture - Pulizia e disinfezione più frequenti di bagni e sportelli pubblici. Si posizioneranno 
segnali per il lavaggio delle mani nei bagni e verranno approntati punti per la sanificazione delle 
mani all'ingresso di strutture e bagni. 

 
La città di Brampton ha un piano di continuità operativa completo per supportare tutti i dipartimenti della 
Città nell’erogazione di servizi giornalieri e di emergenza ai residenti. I Servizi Antincendio e di 
Emergenza (Fire and Emergency Services) di Brampton hanno creato un team interno di collegamento 
trta gli interlocutori della Città, il Comandante dei vigili del fuoco dell'Ontario e i servizi di emergenza, per 
essere pronti a mitigare l'impatto del COVID-19. 
 
Per informazioni aggiornate sul COVID-19, visitate il sito www.peelregion.ca/coronavirus e seguite 
@RegionofPeel.  
  
Ulteriori informazioni:  

• Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel - Nuovo Coronavirus (COVID-19) 

• Provincia dell'Ontario: Ministero della Salute - Nuovo Coronavirus (COVID-19) 

• Governo del Canada - Aggiornamenti sul Coronavirus (COVID-19) 

• Organizzazione Mondiale della Sanità - Aggiornamenti sul Coronavirus (COVID-19) 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195300214405441&sdata=%2BKLPDyU9RzUFt%2FxtrWp%2FGWN%2F%2FfLk460geSO0QVqVolI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FRegionofPeel&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195300214415437&sdata=81kWcZy%2FTu7HmPe3qpC9P%2BRLBSl4EWYAf5pG9jyZYU8%3D&reserved=0
http://peelregion.ca/coronavirus/
http://peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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