
 

  

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA           
 

La Città di Brampton collabora con RIC Centre e Communitech  
per rallentare la diffusione del COVID-19 e riavviare l'economia locale  

con test rapidi per le piccole e medie imprese 

  

BRAMPTON, 9 giugno 2021 – Oggi la Città di Brampton ha annunciato che l'ufficio per lo sviluppo 
economico, in coordinamento con l'ufficio per la gestione delle emergenze di Brampton, ha stretto una 
partnership con RIC Centre e Communitech per fornire gratuitamente alle piccole e medie imprese di 
Brampton kit di test rapidi COVID-19. Chiamato StaySafe (stai al sicuro), il programma contribuirà a 
rallentare la diffusione del COVID-19 e a garantire una rapida ripresa economica locale. 

Il test rapido antigenico è un sistema veloce per identificare i casi asintomatici di COVID-19 prima che 
creino focolai sul posto di lavoro. Identificare precocemente gli individui asintomatici e presintomatici è un 
modo efficace per limitare la diffusione del virus sia nei luoghi di lavoro che nella comunità. StaySafe 
fornisce accesso a kit di test rapidi che permettono alle imprese di gestire un programma di screening sul 
posto di lavoro. 

StaySafe 

Finanziato dal Governo Federale e Provinciale, il programma StaySafe è gratuito per tutte le imprese con 
meno di 150 dipendenti che non possono lavorare da casa o mantenere il distanziamento fisico durante il 
lavoro. 

I test rapidi antigenici point-of-care consentono ai dipendenti di farsi il test prima del lavoro e di avere il 
risultato in pochi minuti. Se un dipendente risulta positivo, il datore di lavoro può inviarlo al centro test 
COVID più vicino per un esame più conclusivo senza correre il rischio di esporre altri dipendenti al virus. 

L'opportunità è aperta alle imprese di Brampton con meno di 150 dipendenti. Per partecipare a questo 
programma è necessario seguire un corso di formazione e iscriversi prima di ritirare il primo ordine. Le 
imprese possono saperne di più e iscriversi al programma qui. 

Le imprese con oltre 150 dipendenti possono fare l'ordine direttamente dal portale del Governo 
dell'Ontario. 

Ripresa economica  

Secondo la fase uno della roadmap di riapertura stabilita dalla Provincia, i punti vendita di merci non 
essenziali possono lavorare fino al 15% della capienza senza restrizioni sulle merci da vendere, e i punti 
vendita di merci essenziali e altre merci selezionate possono lavorare fino al 25% della capienza senza 
restrizioni sulle merci da vendere. Mentre le imprese si preparano a riaprire, il test rapido antigenico non 
solo aiuterà a proteggere i lavoratori, ma aiuterà anche i residenti di Brampton a entrare con tranquillità 
nelle attività locali.  

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/rapidtesting
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aS1%2BK1lNjwSZ5TppUHMRAqQSmTcet0RVSg8CZOs3HFQ%3D&reserved=0


 

  

 

 

L'anno scorso il Consiglio di Brampton ha approvato la strategia di ripresa economica, insieme di regole 
per far ripartire la Città rimettendo in moto l'economia locale. La Strategia, che mira a portare resilienza e 
vantaggio competitivo all'economia di Brampton in fase di ripartenza, si fonda su quattro pilastri: 
innovazione, tecnologia e imprenditorialità, che include maggior sostegno per imprenditori e piccole 
imprese; investimento; arte, cultura e turismo; e infrastrutture. Scoprite di più su www.brampton.ca   

Citazioni 

“La pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto sulle imprese locali e sulla grande comunità di 
Brampton. Se continuiamo a lavorare insieme e utilizziamo tutti gli strumenti a nostra disposizione, come 
distanziamento fisico, utilizzo delle mascherine, una corretta igiene e rispetto di tutte le misure a tutela 
della salute pubblica, oltre al test rapido, presto potremo incontrare chi ci è mancato, partecipare alle 
attività che amiamo, e goderci in sicurezza le fantastiche imprese di Brampton. Ringrazio i nostri partner 
del RIC Centre e Communitech e invito tutte le piccole e medie imprese di Brampton a prenotare i kit di 
test rapidi del programma StaySafe.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Partnership e pensiero innovativo saranno essenziali per farci vivere in sicurezza mentre usciamo dalla 
pandemia di COVID-19. Attraverso la collaborazione con RIC Centre e Communitech e grazie all'uso di 
test rapidi per le piccole e medie imprese, continueremo a proteggere i cittadini e i dipendenti di Brampton, 
sostenendo con fiducia le nostre grandi attività locali.”    

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Economic Development (sviluppo 
economico), Città di Brampton 

“Mentre usciamo dalla pandemia di COVID-19 dobbiamo concentrarci sulla sicurezza di residenti e 
lavoratori di Brampton e collaborare per riavviare l'economia locale. Invitiamo tutte le aziende di Brampton 
in possesso dei requisiti richiesti a ritirare i kit di test rapidi del programma StaySafe. Con la sicurezza al 
primo posto, possiamo tutti sostenere con fiducia le nostre grandi imprese locali.” 

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

“Il personale della Città di Brampton lavora come sempre per tenere residenti e lavoratori della comunità al 
sicuro e sostenere le imprese locali nel passaggio alla fase uno della roadmap di riapertura stabilita dalla 
Provincia. Ringraziamo i nostri partner di RIC Centre e Communitech. Il programma di test rapidi 
contribuirà a rallentare la diffusione del COVID-19 nella nostra comunità e a garantire una rapida ripresa 
economica locale.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

"Il RIC Centre è orgoglioso di collaborare a questo progetto per la protezione della nostra comunità. Sono 
programmi come StaySafe che aiutano a ritornare a una sensazione di normalità pur restando in 
sicurezza. In qualità di catalizzatore dell'innovazione per il cambiamento, il RIC Centre non vede l'ora che  
questo programma prenda il via e invita tutte le imprese idonee a iscriversi."  

- Pam Banks, Direttore Esecutivo, RIC Centre 

  

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
(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

