
 

 

 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Dichiarazione della Città di Brampton sul quarto caso confermato di COVID-19 in 
Brampton Transit 

 
BRAMPTON, (12 aprile 2020) - L'11 aprile la Città di Brampton è stata informata che un operatore 
Brampton Transit della sede di Sandalwood, sottoposto a tampone, è risultato positivo al COVID-19. 
Questo è il quarto caso confermato in Brampton Transit. 
 
Ora la nostra priorità è fornire sostegno alla questa persona e alla sua famiglia, e continuare a 
proteggere la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti, dei passeggeri e della comunità. 
 
Non appena la Città è stata informata, il personale ha immediatamente attivato il Servizio di Sanità 
Pubblica (Public Health).  
 
L'ultimo giorno in cui la persona colpita ha lavorato è stato il 7 aprile, sulla seguente linea: 

• 23 Sandalwood 
 
Se avete viaggiato su questa linea nel giorno sopra indicato e vi sentite bene, non presentate sintomi, 
continuate la routine quotidiana e non chiamate il Servizio di Sanità Pubblica. Se presentate dei 
sintomi, chiamate il Servizio di Sanità Pubblica. Se avete bisogno di assistenza medica di emergenza, 
chiamate il 911. 
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel riporta inoltre che sugli autobus del trasporto pubblico non si 
corrono rischi superiori a quelli che si corrono nella comunità. 
 
Il Comune assicura alla comunità che continuerà a implementare tutte le misure necessarie per 
proteggere la salute e la sicurezza del personale, dei passeggeri e della comunità dalla diffusione del 
COVID-19. Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e sanificazione. Al momento, la 
sanificazione viene effettuata ogni 24 ore, mentre strutture e punti ristoro nei terminal, tavoli, sportelli e 
maniglie delle porte vengono puliti e sanificati due volte al giorno.  
 
Per permettere il mantenimento del distanziamento fisico di operatori e passeggeri, sono in atto le 
seguenti misure: 

• Gli autobus potranno accogliere un numero di passeggeri pari alla metà dei posti a sedere.  

• L'imbarco avverrà dalla porta posteriore e non si pagherà il biglietto. Abbiamo inoltre installato 
una divisione tra gli spazi degli operatori e quelli dei passeggeri tramite una catena in plastica. I 
passeggeri con ausili per la mobilità potranno continuare a utilizzare le porte anteriori. 

• Sui percorsi più trafficati stiamo utilizzando autobus articolati per aiutare i passeggeri a 
mantenere il distanziamento fisico.  

• Alcuni posti a sedere sono stati contrassegnati, e i passeggeri non dovranno occuparli. 

• Abbiamo annullato il servizio sulle linee meno utilizzate durante le ore di punta e nei fine 
settimana, e le risorse sono state trasferite sulle linee più trafficate per aiutare a mantenere il 
distanziamento fisico. 

 
Continuiamo a lavorare a stretto contatto  con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel. 
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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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