
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
   

 
Brampton Transit aumenterà il limite massimo di passeggeri consentito 

sugli autobus a partire dal 2 luglio 
 

Sarà obbligatorio indossare mascherine non mediche e verranno 
ripristinati il pagamento della tariffa e l’imbarco dalle porte anteriori 

 
 
BRAMPTON, (29 giugno 2020) - Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e 
nell’ambito del piano di riapertura e ripresa della Città di Brampton, a partire da giovedì 2 luglio 
Brampton Transit aumenterà il limite massimo di passeggeri consentito sugli autobus.  
 
Ricordiamo che, 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 e nei terminal, a 
partire dal 2 luglio il loro uso sarà reso obbligatorio per i passeggeri e gli operatori di Brampton Transit. 
Verranno inoltre ripristinati il pagamento della tariffa e l’imbarco dalle porte anteriori. 
 
Più passeggeri sugli autobus  
 
A partire dal 2 luglio Brampton Transit aumenterà il limite massimo di passeggeri consentito sui suoi 
autobus e, dallo stesso giorno, sarà obbligatorio indossare mascherine non mediche a bordo. Il limite 
massimo di passeggeri consentito su ciascun autobus sarà il seguente:  
 

- Autobus 40 piedi (12 metri): 35 persone 
- Autobus 60 piedi (18 metri): 55 persone  

 
Ciò significa che il limite massimo di passeggeri consentito corrisponderà al numero totale di posti a 
sedere. I passeggeri potranno sedersi o stare in piedi.  
È importante che i passeggeri indossino sempre una mascherina sui mezzi pubblici, in quanto ciò 
consentirà a Brampton Transit di trasportare un maggior numero di passeggeri. Il mancato rispetto 
dell’obbligo di indossare una mascherina potrebbe portare Brampton Transit a ridurre nuovamente il 
limite massimo di passeggeri consentito. Gli autobus continueranno a funzionare con metà dei posti a 
sedere fino al 2 luglio.  
 
Eccezioni per i bambini e le persone a rischio 
 
Le mascherine saranno obbligatorie, ad eccezione di alcuni casi. L’uso delle mascherine resterà non 
obbligatorio per i bambini di età inferiore ai due anni o per persone con condizioni mediche che 
impediscono loro di indossarne una, che saranno comunque tenute a mantenere una distanza fisica di 
due metri dagli altri passeggeri. 
 
Brampton Transit vuole mantenere la comunità in salute e al sicuro e invita i passeggeri a usare il buon 
senso, attenersi alle misure di sicurezza e indossare una mascherina se possono farlo.  
 



 

 

Le mascherine da sole non conterranno la diffusione del COVID-19, ma contribuiranno alla protezione 
di chi vi circonda. Anche indossandone una è importante mantenere costantemente una buona igiene 
delle mani e, per quanto possibile, il distanziamento fisico. Se vi sentite male, sottoponetevi al test 
presso un centro di valutazione COVID-19 o un sito mobile e restate a casa, evitando i mezzi pubblici. 
 
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. 
 
Pagamento della tariffa 
 
Per tutte le corse di Brampton Transit a partire dal 2 luglio sarà richiesto il pagamento della tariffa. 
Brampton Transit invita i passeggeri a utilizzare la carta PRESTO per pagare contactless. Coloro che 
pagano ancora in contanti possono richiedere la carta PRESTO presso uno sportello del Servizio 
clienti. Per un periodo di tempo limitato è sospesa la tariffa di $ 6 per l’emissione di una carta PRESTO 
per cliente 
 
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, ad eccezione del Trinity Common Terminal, sono aperti.  
 
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.  
 
I passeggeri con esigenze di accessibilità potranno continuare a utilizzare le porte anteriori. 
 
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. 
 
Raccomandiamo ai passeggeri di mantenere sempre, per quanto possibile, il distanziamento fisico 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 igienizzante o salviette, di lavarsi 
spesso le mani e di tossire nella piega del gomito. Se vi sentite male, evitate di usare i mezzi pubblici, 
sottoponetevi al test presso il sito di valutazione COVID-19 più vicino e seguite le istruzioni del Servizio 
di Sanità Pubblica. 
 
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. Stiamo 
lavorando a stretto contatto con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel e l’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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896212008835&sdata=92L61tJRY2x96R%2F4RAvDJ8LkfXr4GJRn3qck1ak46ic%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/


 

 

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 

“Come parte del piano di riapertura e ripresa, Brampton Transit apporterà diversi cambiamenti a partire 
dal 2 luglio. Verrà aumentato il limite massimo di passeggeri consentito sugli autobus, sarà obbligatorio 
indossare mascherine non mediche o coprire il viso e verranno ripristinati il pagamento della tariffa e 
l’imbarco dalle porte anteriori. Questi cambiamenti permetteranno di mantenere la comunità in salute e 
al sicuro, garantendo comunque un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile a Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Sono fiducioso che i passeggeri saranno rispettosi verso se stessi, gli operatori e gli altri, rispettando 
le regole igieniche e indossando mascherine non mediche se possono farlo, quando aumenteremo il 
limite massimo di posti a sedere su Brampton Transit. Continuiamo a trasportare i passeggeri e, 
insieme a tutti voi, possiamo ridurre il rischio di trasmissione del COVID-19.” 

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

“Attraverso il Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e 
ripresa), continuiamo a dialogare con la comunità per garantire un approccio globale alla riapertura 
della città. Per questa decisione abbiamo seguito le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e 
tenuto come priorità le esigenze dei passeggeri.”  

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Responsabile, Reopening and Recovery 
Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e ripresa), Città di Brampton 

“Brampton Transit sta lavorando duramente per mantenere la nostra comunità in salute e al sicuro. 
Saremo in grado di aumentare il limite massimo di passeggeri consentito perché diventerà obbligatorio 
l’uso delle mascherine non mediche a partire dallo stesso giorno. Chiediamo a tutti di fare la loro parte 
per mantenere il nostro servizio di trasporto pubblico sano, sicuro, efficiente e affidabile.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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  

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


 

 

  Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 

 
 

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

