
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 
La Città di Brampton annuncia la sospensione del servizio nella zona 

aperta al pubblico di bar, ristoranti e altri esercizi pubblici di Brampton allo 
scopo di contenere la diffusione del COVID-19 

 

BRAMPTON, (16 marzo 2020) - La Città di Brampton, adottando le indicazioni del Servizio di Sanità 
Pubblica (Public Health) di Peel dopo l’annuncio di oggi della Provincia dell’Ontario, dispone che bar, 
ristoranti e stabilimenti alimentari fermino il servizio nella zona aperta al pubblico per aiutare a 
contenere la diffusione del COVID-19.  
 
Inoltre il Servizio di Sanità Pubblica di Peel raccomanda vivamente la chiusura di locali notturni, cinema 
e sale da concerto a partire dalle 12:01 del 17 marzo 2020. 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel esorta tutti a fare la propria parte e rispettare il distanziamento 
sociale. Distanziamento sociale significa evitare il contatto fisico e rimanere a distanza di sicurezza 
dagli altri (circa 2 metri).  
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel raccomanda vivamente ai residenti che hanno viaggiato al di fuori 
del Canada, Stati Uniti compresi, di autoisolarsi per 14 giorni. 
 
Molti ristoranti, bar e stabilimenti alimentari, dimostrando senso civico, hanno già spontaneamente 
modificato il loro modo di lavorare per proteggere i residenti di Peel. Gli esercizi di Peel che scelgono di 
ignorare le raccomandazioni della Provincia o del Servizio di Sanità Pubblica di Peel saranno soggetti a 
provvedimenti ai sensi della legge su protezione e promozione della salute (Health Protection and 
Promotion Act). 
 
La Città di Brampton invita i residenti a sostenere i pubblici esercizi locali utilizzando i servizi di asporto 
disponibili. 
 
Per gli aggiornamenti più recenti e le domande frequenti (FAQ) su servizi della Città e chiusure di 
strutture e di attività, visitate il sito: www.brampton.ca/covid19. 
 
Per informazioni aggiornate del Servizio di Sanità Pubblica, visitate il sito: 
www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
CITAZIONI 
 
“Per andare avanti e contenere la diffusione di COVID-19 nella comunità è necessario adottare azioni 
rapide e collettive. La Città di Brampton accoglie in pieno le raccomandazioni del Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel di oggi, che danno priorità alla sicurezza della comunità chiudendo temporaneamente 
tutti i servizi di ristorazione nella zona aperta al pubblico di ristoranti, bar, caffetterie e altri pubblici 
esercizi. La Città di Brampton si impegna a ridurre al minimo l’impatto delle azioni senza precedenti 
adottate in risposta al COVID-19. È più importante che mai rimanere uniti, e chiedo il sostegno costante 
di tutta la comunità per gestire la situazione nelle prossime settimane.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
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http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cf31d433df86e4148062108d7c9ee5f75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637199897944257448&sdata=1754btEol1q4SvwQlyqPYvEZa1AFA3Z5cMIu6bsFQ8g%3D&reserved=0


 

 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

 
 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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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

