
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

Brampton Transit reintroduce il pagamento delle tariffe e l’imbarco dalle 
porte anteriori e rende obbligatorio l’uso di mascherine non mediche  

a partire dal 2 luglio 

BRAMPTON, (3 giugno 2020) - Oggi il sindaco Patrick Brown e Brampton Transit hanno annunciato 
una serie di misure nell’ambito del piano di riapertura e ripresa della Città di Brampton. A partire da 
giovedì 2 luglio verranno ripristinati il pagamento della tariffa e l’imbarco dalle porte anteriori. 
Accogliendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e del Governo dell’Ontario sulla 
necessità di indossare mascherine sui mezzi di trasporto pubblico, a partire dal 2 luglio sarà reso 
obbligatorio l’uso di mascherine non mediche sugli autobus e nei terminal per passeggeri e operatori di 
Brampton Transit. 

Per Brampton Transit e per la Città di Brampton la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale 
sono tra le massime priorità. Questi cambiamenti ci permetteranno di proteggerli. 

Pagamento della tariffa 

Per tutte le corse di Brampton Transit a partire dal 2 luglio sarà richiesto il pagamento della tariffa. 
Invitiamo i passeggeri a utilizzare la carta PRESTO per pagare con il sistema contactless. Per tutti i 
dettagli sulle tariffe, cliccate qui. 

Rendere accessibile il trasporto alla terza età è una priorità assoluta per la Città. Considerato l’impatto 
del COVID-19, tutte le carte senior attive resteranno valide a tempo indeterminato. Gli sportelli clienti 
nei terminal riapriranno prima del 2 luglio. Forniremo aggiornamenti non appena disponibili. 

Le modifiche tariffarie proposte per il 2020 sono sospese fino a nuovo avviso. 

Imbarco dalle porte anteriori  

A partire dal 2 luglio Brampton Transit consentirà a tutti i passeggeri di salire a bordo degli autobus 
utilizzando le porte anteriori. Per scendere si utilizzeranno le porte posteriori. Ricordiamo a tutti di 
mantenere il distanziamento fisico restando a due metri di distanza gli uni dagli altri, di lavarsi spesso le 
mani e di tossire nella piega del gomito. 

Mascherine non mediche 

Accogliendo le indicazioni del  Servizio di Sanità Pubblica di Peel e del Governo dell’Ontario sulla 
necessità di indossare mascherine sui mezzi di trasporto pubblico, a partire dal 2 luglio sarà reso 
obbligatorio l’uso di mascherine non mediche sugli autobus e nei terminal per passeggeri e operatori di 
Brampton Transit. 

In ogni caso l’uso delle mascherine non sarà obbligatorio per i bambini di età inferiore ai due anni, o per 
persone con disabilità o altre condizioni mediche che impediscono loro di indossare una mascherina. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Welcome.aspx


 

 

Per ulteriori informazioni sulle mascherine non mediche, ad esempio su come indossarle, sistemarle, 
rimuoverle e pulirle correttamente, visitate il sito web del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e il sito web 
del Governo dell’Ontario.  

Misure di sicurezza COVID-19 

Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e sanificazione. L’obiettivo di Brampton Transit è 
disinfettare tutte le superfici dure, i posti degli autisti e i sedili ogni 48 ore. La maggior parte degli 
autobus viene attualmente sanificata ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che hanno superfici dure 
sono puliti a fondo e sanificati quotidianamente. 

Esortiamo i passeggeri a mantenere sempre il distanziamento fisico sugli autobus, nei terminal e alle 
fermate, anche se indossano una mascherina. Chiediamo inoltre ai passeggeri di portare con sé 
durante il viaggio il proprio disinfettante personale, come gel per le mani o salviette, di lavarsi spesso le 
mani e di tossire nella piega del gomito. 

Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, la Città di Brampton invita tutti a 
indossare una mascherina non medica, specialmente nei luoghi in cui è difficile mantenere il 
distanziamento fisico. La Città di Brampton sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner del 
Servizio di Sanità Pubblica di Peel e dell’Emergency Management Office (Ufficio Gestione delle 
Emergenze) di Brampton per monitorare costantemente i rischi. Visitate il sito 
www.brampton.ca/covid19 per aggiornamenti regolari e il sito www.bramptontransit.com oppure seguite 
@bramptontransit su Twitter per aggiornamenti sul servizio. Per eventuali domande potete rivolgervi al 
Contact Center di Brampton Transit al numero 905.874.2999. 

Citazioni 

“Dobbiamo lavorare insieme per proteggere noi stessi e gli altri durante la pandemia di COVID-19. 
Esorto i passeggeri di Brampton Transit ad acquistare mascherine non mediche e a indossarle sugli 
autobus e nei terminal, come pure a seguire le linee guida del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e del 
Governo dell’Ontario su come indossarle, sistemarle, rimuoverle e pulirle correttamente per 
salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Permettere ai residenti di muoversi in sicurezza durante il COVID-19 è una priorità per il nostro 
Consiglio. Con queste ulteriori misure di sicurezza per il personale e i passeggeri di Brampton Transit 
facciamo sì che il trasporto pubblico resti un’opzione sicura nella fase di riapertura della città.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (Servizi 
per la Collettività), Città di Brampton 

“La Città di Brampton vuole fornire alla comunità un servizio di trasporto pubblico sano e sicuro. 
Brampton Transit sta adottando tutte le misure necessarie per reintrodurre il pagamento delle tariffe e 
l’imbarco dalle porte anteriori e per rendere obbligatorio l’uso di mascherine non mediche a 
salvaguardia di salute e sicurezza, seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e del 
Governo dell’Ontario.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042655560%26sdata%3DRN6QEAQ83%252BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%253D%26reserved%3D0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042665547%26sdata%3DCTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%253D%26reserved%3D0
http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Caeb18fde1d604bad6a9a08d8081eff55%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637268276682016975&sdata=x54twwzT7spse7oeKe2xIwajuMee5NoVxFwz%2FbpQWYw%3D&reserved=0
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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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

