
 

 

 
Il Professor's Lake, la piscina all'aperto dell'Eldorado Park, e le piscine per 

bambini riapriranno il 14 luglio 
 

  
BRAMPTON, (10 luglio 2020) - Nell'ambito del piano di riapertura e ripresa della Città di Brampton, il 
Professor's Lake, la piscina all'aperto dell'Eldorado Park e le piscine per bambini riapriranno il 14 luglio. 
 
Prendiamo molto sul serio la salute e la sicurezza della comunità, e perciò metteremo in atto delle 
misure di sicurezza. 
 
Professor's Lake 
 
Il Professor's Lake riaprirà il 14 luglio, tempo permettendo e se i risultati dei test di qualità dell'acqua, 
effettuati dalla Regione di Peel, sono soddisfacenti. Gli ospiti dovranno prenotare un posto in spiaggia 
per tre ore chiamando il 905.874.2350 a partire dal 13 luglio. La rimessa per barche rimarrà chiusa fino 
a nuovo avviso.  
 
Saranno messe in atto le seguenti misure di sicurezza. 
 

• Si contrassegneranno le zone spiaggia per uso individuale/di gruppo, a due metri (sei piedi) di 
distanza l'una dall'altra nel rispetto del distanziamento fisico.   

• Lo staff sarà a disposizione sul posto per guidare gli ospiti verso le zone spiaggia a loro riservate 
e per monitorare il rispetto del distanziamento fisico.  

• Verranno esposti cartelli COVID-19 per informare su restrizioni e linee guida e garantire un 
corretto flusso di traffico.  

• Si installeranno unità igienizzanti per le mani nella struttura e nella zona spiaggia. La 
sanificazione di tutti i punti di contatto ad alta frequenza all'ingresso, all'entrata della spiaggia, 
nei bagni e nel patio avverrà a intervalli regolari.  

• Non saranno disponibili spogliatoi in loco e consigliamo agli ospiti di indossare l'abbigliamento 
per la giornata in spiaggia prima di arrivare. 

 
Piscina all'aperto dell'Eldorado Park 
 
La piscina all'aperto dell'Eldorado Park riaprirà il 14 luglio, tempo permettendo e se la temperatura 
dell'acqua è corretta. 
 
Saranno messe in atto le seguenti misure di sicurezza. 
 

• In tutta la struttura saranno: esposti cartelli COVID-19, installate unità igienizzanti per le mani e 
disinfettati regolarmente tutti i punti di contatto. 

• I dispositivi di galleggiamento e i giochi per piscina saranno temporaneamente rimossi e 
invitiamo gli ospiti a portare le proprie attrezzature, come tavole nuoto, pinne e occhiali. Gli ospiti 
avranno accesso ai giubbotti di salvataggio, come richiesto.  



 

 

• Non saranno disponibili spogliatoi in loco e consigliamo agli ospiti di indossare l'abbigliamento 
per la giornata in spiaggia prima di arrivare.  

• Verranno chiusi un lavandino e una cabina WC ogni due nei servizi a disposizione del pubblico 
per incoraggiare il distanziamento fisico. 
 

Piscine per bambini 
 
Le piscine per bambini saranno aperte a partire dal 14 luglio, tempo permettendo. Il Comune gestisce 
tre piscine per bambini situate in Gage Park, Chinguacousy Park e Balmoral Recreation Center. 
Saranno esposti cartelli COVID-19 per informare su restrizioni e linee guida. Lo staff sarà presente sul 
posto per ricordare le linee guida per l'uso delle piscine e il distanziamento fisico. 
 
Promemoria - Prolungato l'orario delle aree per giochi d'acqua 
 
L'orario di apertura delle aree per giochi d'acqua è stato prolungato. Saranno aperte dalle 9:00 alle 
21:00, tempo permettendo, anziché dalle 10:00 alle 20:00. Per un elenco delle aree per giochi d'acqua 
visitate il sito www.brampton.ca/recreation. 
 
Misure di sicurezza COVID-19 
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel raccomanda e ricorda a tutti di rispettare le quattro regole per 
sconfiggere il COVID-19: 
 
1. Mantenete le distanze - Mantenete una distanza di 2 metri da chiunque non appartenga alla vostra 
cerchia sociale sicura. 
 
2. Insaponatevi le mani - Lavatevi spesso le mani con acqua e sapone o usate un gel igienizzante.  
 
3: Mascherine su - Indossate mascherine non mediche nei luoghi in cui è obbligatorio farlo o è difficile 
mantenere il distanziamento fisico. Proteggete la dotazione di mascherine mediche degli operatori 
sanitari. 
 
4: Fate il test - Se pensate di aver contratto o essere stati esposti al COVID-19, sottoponetevi al test. In 
attesa del risultato, rimanete a casa, auto-isolatevi e contenete la potenziale diffusione. 
 
Non recatevi al Professor's Lake, alla piscina all'aperto dell'Eldorado o alle piscine per bambini se non vi 
sentite bene. 
 
In base a una nuova ordinanza temporanea, a partire da venerdì 10 luglio l'uso di mascherine non 
mediche o coperture per il viso è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici al chiuso a Brampton, per aiutare 
a fermare la diffusione del COVID-19.   
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http://www.brampton.ca/recreation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/789


 

 

 

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

