
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
A partire dal 27 giugno, il Farmers’ Market (mercato degli agricoltori) di 
Brampton aprirà in centro con l’implementazione di misure di sicurezza  

 
BRAMPTON, (19 giugno 2020) - L’attesissimo Farmers’ Market di Brampton è tornato per un’altra 
stagione, con l’implementazione misure di sicurezza contro il COVID-19.  
 
Il mercato sarà aperto ogni sabato dal 27 giugno al 24 ottobre 2020 dalle 8:00 alle 13:00 in centro a 
Brampton. Grazie al nuovo orario di apertura del mercato, sarà possibile effettuare le operazioni 
d’installazione sulla strada in sicurezza. 
 
Molti dei nostri agricoltori e venditori preferiti torneranno a proporre prodotti locali freschi e pietanze 
pronte confezionate. Non saranno invece disponibili oggetti artigianali e alimenti preparati in loco.  
 
La salute e la sicurezza della comunità sono la nostra principale priorità durante la pandemia di 
COVID-19, pertanto, seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, verranno messe in 
atto le seguenti misure di sicurezza: 
 

• Tutti i fornitori e i clienti dovranno indossare mascherine non mediche o coprire il viso quando 
sono nel mercato 

• Saranno disponibili stazioni igienizzanti per le mani in tutto il mercato 

• Nell’area del mercato potrà esserci solo un numero prestabilito di visitatori alla volta 

• Ci saranno solo un ingresso e un’uscita per ogni area del mercato 
 
Raccomandiamo che, per questa stagione, una sola persona per famiglia visiti il mercato. 
 
Esortiamo i clienti a mantenere il distanziamento fisico nel mercato. Ciò significa rimanere sempre a 
due metri (sei piedi) di distanza l’uno dall’altro, a meno che non si appartenga alla stessa cerchia 
sociale di dieci persone, ai sensi delle ordinanze di emergenza della Provincia. Sono inoltre vietati gli 
assembramenti di più di dieci persone, ai sensi delle ordinanze di emergenza della Provincia. 
Chiediamo inoltre ai clienti di portare con sé il disinfettante personale, come gel igienizzante o salviette, 
di lavarsi spesso le mani e di tossire nella piega del gomito. 
 
Perché i visitatori possano muoversi il più agevolmente possibile, sarà disponibile una mappa dei 
fornitori online all’indirizzo www.brampton.ca/markets e in loco nei giorni di mercato. 
 
Quest’anno il Farmers’ Market di Brampton è generosamente sponsorizzato dall’Algoma University. 
 
Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri 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. 
  

http://www.brampton.ca/markets
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

 
 
Citazioni 

“Siamo entusiasti di annunciare che il Farmers’ Market di Brampton, un appuntamento fisso in centro 
città, aprirà per la stagione il 27 giugno! Andate a fare acquisti, sempre indossando una mascherina, 
mantenendo il distanziamento fisico e la corretta igiene. Non vedo l’ora di rivedervi al mercato 
quest’anno.” 

-      Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il Farmers’ Market è una tradizione per Brampton e aspetto con ansia che torni in vita quest’anno. Ci 
saranno molti venditori incredibili e invito tutti a sostenerli. Assicuratevi di rispettare le misure di 
sicurezza previste per garantire la migliore esperienza possibile a tutti.” 

- Gurpreet Dhillon, Consigliere Regionale, Reparti 9 e 10, Città di Brampton; Vicepresidente, 
Economic Development and Culture (sviluppo economico e cultura) 

“La salute e la sicurezza della comunità restano la nostra massima priorità all’apertura del Farmers’ 
Market di Brampton per la stagione. Godiamoci il mercato e gli acquisti fino in fondo, e rispettiamo le 
misure di sicurezza. Insieme, possiamo rimanere felici, in salute e al sicuro per tutta la stagione del 
mercato.”     

- Paul Vicente, Consigliere Regionale Reparti 1 e 5, Città di Brampton; Vicepresidente, Economic 
Development and Culture (sviluppo economico e cultura) 

“Prendiamo molto sul serio la salute e la sicurezza della comunità, in particolare durante il COVID-19. 
Stiamo aprendo il Farmers’ Market di Brampton seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica 
di Peel e esortiamo tutti a rispettare le misure di sicurezza in atto.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Il Farmers’ Market di Brampton è un punto fermo in centro a Brampton e questa fantastica notizia mi 
rende molto felice. Numerose attività commerciali del centro di Brampton partecipano al mercato 
quest’anno, e invito residenti e visitatori a fare acquisti in loco, a stare al sicuro e a sostenere la nostra 
grande città e il nostro centro.”   

- Suzy Godefroy, Direttore Esecutivo, Downtown Brampton BIA 

“Il Farmers’ Market di Brampton è una tradizione a cui da sempre partecipo con grande piacere. È più 
importante che mai che i visitatori facciano acquisti in loco. Quest’anno sarò al mercato a vendere 
dolci, pane e panini con la cotoletta. Vi invito a mantenere il distanziamento fisico e la corretta igiene, in 
modo che tutti possiamo stare al sicuro e goderci il mercato.” 

-       Vera Krasavac, proprietaria, Queen Gypsy 
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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

