
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

Il Consiglio Comunale di Brampton approva l'ordinanza di obbligo di 
copertura del viso  

Verranno distribuite un milione di mascherine non mediche ai residenti di Brampton  

BRAMPTON, (9 luglio 2020) - A partire da venerdì 10 luglio l'uso di mascherine non mediche o 
coperture per il viso sarà obbligatorio in tutti gli spazi pubblici al chiuso a Brampton, per aiutare a 
fermare la diffusione del COVID-19. 

Su consiglio del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, per il contenimento del COVID-19 il Consiglio 
Comunale di Brampton ha approvato ieri l'ordinanza di obbligo di copertura del viso, che rimarrà in 
vigore fino al 1° ottobre 2020. Per aiutare la comunità a rispettare questa ordinanza stiamo distribuendo 
un milione di mascherine non mediche ai residenti. La prima fase è l'invio di tre mascherine a ogni 
famiglia di Brampton. 

Questa ordinanza temporanea imporrà agli enti pubblici e alle attività di controllare che le persone 
indossino mascherine o coperture per il viso negli spazi pubblici al chiuso. 

Le aree in cui sarà obbligatorio indossare mascherine non mediche o coperture per il viso includono: 

• negozi al dettaglio in cui si vendono beni e servizi a clienti  
• attività che vendono principalmente alimenti, tra cui ristoranti, supermercati, negozi di alimentari 

e panifici  
• chiese, moschee e altri luoghi di culto, escluso durante riti religiosi o cerimonie incompatibili con 

la copertura del viso 

• comunità e strutture ricreative al chiuso  
• centri commerciali o strutture simili che contengono più attività 

• attività che forniscono servizi di assistenza personale 

• aree comuni di hotel e motel e altre strutture di accoglienza a breve termine 

• biblioteche, musei, gallerie e altre strutture simili 
• sale per banchetti, centri congressi, arene, stadi e altri spazi per eventi 
• sale da concerto, teatri, cinema, casinò e altri locali per l'intrattenimento 

• locali utilizzati come open house, centri di presentazione o altre strutture per scopi immobiliari 
• veicoli di società di trasporto persone che operano all'interno della città di Brampton 

• edifici gestiti dal Comune 

• altre attività, organizzazioni e luoghi che sono autorizzati a operare, o possono esserlo, in 
conformità con le ordinanze di emergenza. 

Sono previste, per persone o attività che violano questa ordinanza, sanzioni da un minimo di $ 500 a 
un massimo di $ 100.000 a infrazione. 

L'ordinanza esonera dall'obbligo alcune persone, tra cui: coloro che non possono indossare una 
mascherina o una copertura del viso per motivi medici; bambini di età inferiore ai due anni; persone 
impegnate in attività sportive in conformità con le ordinanze di emergenza e persone che consumano 



 

 

cibo o bevande presso una struttura autorizzata all'interno (quando la Provincia consentirà il servizio 
all'interno). Per un elenco completo, visitate brampton.ca/masks. 

A partire dal 2 luglio le mascherine non mediche sono obbligatorie su tutti gli autobus e nei terminal 
Brampton Transit. 

Indossare mascherine non mediche o coperture per il viso è una delle quattro azioni preventive 
fondamentali delineate dal Servizio di Sanità Pubblica di Peel. Le altre tre azioni sono: restare a 
distanza, lavarsi le mani o usare un gel igienizzante e sottoporsi al test se si pensa di aver contratto o 
essere stati esposti al COVID-19. Visitate peelregion.ca/coronavirus/core-four/. Per ulteriori 
informazioni sull'uso corretto di mascherine non mediche, coperture per il viso e altri dispositivi di 
protezione individuale (DPI), visitate peelregion.ca/coronavirus/prevention/. 

Ulteriori informazioni e risorse per le attività e gli operatori delle strutture sono disponibili all'indirizzo 
brampton.ca/masks. 

Per gli ultimi aggiornamenti su ciò che la Città di Brampton sta facendo durante l'epidemia di COVID-
19, visitate il sito www.brampton.ca/COVID19. 

Citazioni 

“I funzionari della sanità pubblica ci hanno informato del fatto che l’utilizzo di mascherine è essenziale 
per fermare la diffusione del COVID-19. Per superare questa emergenza siamo pronti a prendere tutte 
le precauzioni necessarie, ed è per questo che la Città distribuirà un milione di mascherine non 
mediche ai residenti di Brampton. Mi rincuora l'approccio di rendere obbligatorio l'utilizzo di mascherine 
in tutta la GTA e so che i residenti di Brampton continueranno a fare la loro parte e proteggere la salute 
e la sicurezza della comunità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Abbiamo visto i risultati degli sforzi della nostra comunità, che ha potuto passare alla fase 2 di 
riapertura della Provincia. Questo duro lavoro deve continuare. Possiamo andare avanti nel nostro 
percorso verso la ripresa seguendo le indicazioni degli esperti sanitari locali su azioni come l'uso 
obbligatorio di mascherine non mediche al chiuso.” 

- 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 

“Mentre la Città riapre gradualmente e riprende a erogare i servizi in sicurezza, stiamo adottando ogni 
provvedimento che ci permetta di prevenire la diffusione del COVID-19. Rendere obbligatorio l'uso di 
mascherine non mediche è nel migliore interesse della nostra comunità e della nostra economia, e 
faremo di tutto per aiutare i nostri dipendenti, i residenti e le attività nella fase di introduzione 
dell'obbligo in tutta la città.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcore-four%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819948642&sdata=6UprhXy%2FRGyQjd3nLMxFjOTJANCFYT%2Bey%2FCKIYgXh7s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819958636&sdata=v%2Bi2yCD4XHprV%2FMnMvcM44oIZWIMrRLzIKGfycOn4ow%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

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

