
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

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

BRAMPTON, (24 giugno 2020) -  Oggi siamo stati informati che un operatore Brampton Transit della 
sede di Sandalwood, sottoposto a tampone, è risultato positivo al COVID-19. 

Non appena lo abbiamo saputo abbiamo attivato il Servizio di Sanità Pubblica. 

La persona colpita ha lavorato sulla linea 502 Züm Main questa mattina e sulle seguenti linee ieri, 23 
giugno: 

• Linea 502 Züm Main 

• Linea 511 Züm Steeles 

• Linea 4 Chinguacousy 

L’operatore resterà in autoisolamento per 14 giorni. 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. 

Se avete viaggiato su queste linee nei giorni sopra indicati, vi sentite bene e non presentate sintomi, 
continuate la routine quotidiana e non chiamate il Servizio di Sanità Pubblica. Chi presenta sintomi 
dovrà chiamare il Servizio di Sanità Pubblica. Se avete bisogno di assistenza medica di emergenza, 
chiamate il 911. 

Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel informa che sugli autobus del trasporto pubblico non si corrono 
rischi superiori a quelli che si corrono nella comunità. 

Il mese scorso abbiamo invitato tutti i dipendenti a chiedere alla propria unità sanitaria locale di 
sottoporli al test per COVID-19, a seguito della decisione del Governo dell’Ontario di aumentare la 
capacità di test e di somministrarlo a tutti coloro che lo richiedono. 

Nelle prossime settimane Brampton Transit somministrerà i test presso le proprie strutture e continuerà 
a invitare tutti i dipendenti a sottoporsi a test. 

Mentre la Città riapre gradualmente, continuiamo a mettere in atto 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. L’obiettivo di Brampton Transit è 
disinfettare tutte le superfici dure, i posti degli autisti e i sedili ogni 48 ore. Al momento, gli autobus 
vengono sanificati ogni 24 ore, mentre strutture e punti ristoro nei terminal, tavoli, sportelli e maniglie 
delle porte vengono puliti e disinfettati due volte al giorno.  



 

 

Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, invitiamo tutti a indossare mascherine 
non mediche, specialmente nei luoghi in cui è difficile mantenere il distanziamento fisico. Esortiamo i 
passeggeri a mantenere il distanziamento fisico di almeno due metri (sei piedi) nei terminal e alle 
fermate, anche se indossano una mascherina. Chiediamo  ai passeggeri di portare con sé durante il 
viaggio il proprio disinfettante personale, come gel igienizzante o salviette, di lavarsi spesso le mani e 
di tossire nella piega del gomito. 

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 non mediche sui mezzi pubblici, a partire dal 2 luglio il loro uso 
sarà reso obbligatorio per i passeggeri e gli operatori di Brampton Transit per aiutare a fermare la 
diffusione del COVID-19. 

L’uso delle mascherine resta non obbligatorio per i bambini di età inferiore ai due anni o per persone 
con disabilità o altre condizioni mediche che impediscono loro di indossarne una. 

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 e visitate 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. 
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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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