
 
 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 
Aggiornamento 2: La Città di Brampton adotta ulteriori misure sanitarie e di 

sicurezza contro il COVID-19 

 
BRAMPTON, (12 marzo 2020) - La Città di Brampton prende sul serio il COVID-19 e continua a seguire 
le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel. Le informazioni più aggiornate sono 
disponibili all’indirizzo www.peelregion.ca/coronavirus. La Città continuerà a monitorare attentamente la 
situazione e ad aggiornare i residenti su eventuali modifiche ai servizi o alle attività. 
 
In caso di partecipazione a eventi e attività in città, seguite le pratiche igieniche consigliate dal Servizio 
di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel: 

• Se vi è stato chiesto di automonitorarvi, seguite le indicazioni del vostro medico. 

• Lavatevi spesso le mani con acqua e sapone o usate un gel o disinfettante per le mani a base 
alcoolica. 

• Evitate il più possibile di toccarvi occhi, bocca e naso. 

• Evitate il contatto con persone malate e con i loro oggetti. 

• Coprite la bocca con un fazzoletto di carta quando tossite e starnutite. Se non avete un 
fazzoletto di carta, tossite o starnutite nella parte superiore della manica o nel gomito piegato, 
non nelle mani. Lavatevi le mani dopo aver tossito e starnutito. 

• Mantenete uno stile di vita sano, che, oltre al resto, prevede una dieta sana, esercizio fisico e 
sonno sufficiente, per potenziare il sistema immunitario. 

• Fatevi il vaccino contro l’influenza. È più probabile prendere l’influenza che il COVID-19 e 
l’essere malati riduce l’immunità ad altri germi. 

• Se dovete autoisolarvi, seguite le indicazioni del vostro medico. 
 
Eventi  
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel ha consigliato alla Città di effettuare una valutazione dei rischi per 
ogni prossimo evento in città. L’Ufficio di Gestione delle Emergenze di Brampton (BEMO Brampton’s 
Emergency Management Office) viene aggiornato regolarmente dal Servizio di Sanità Pubblica e 
collabora con i dipartimenti della Città per attuare le indicazioni o le istruzioni ricevute. 
 
Gli eventi in città con presenze superiori alle 250 persone saranno rinviati. Chi vuole noleggiare strutture 
comunali verrà informato e gli si chiederà di posticipare eventi con grande affluenza. Il Sindaco e il 
Consiglio stanno dando l’esempio e non parteciperanno a eventi che prevedono una grande affluenza. 
 
Per eventi in città con presenze inferiori alle 250 persone, la Città esporrà sul posto cartelli di 
sensibilizzazione e comunicazione delle migliori pratiche igieniche indicate dal Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel. 
 
Attività ricreative e vacanze di primavera 
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel non raccomanda di non andare al lavoro o a scuola se state bene, 
a meno che non vi sia stato consigliato di autoisolarvi. Come per qualsiasi malattia, è preferibile 
rimanere a casa se si è malati ed evitare il contatto con altre persone malate. In linea con queste 
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indicazioni, le attività ricreative in città durante le vacanze di primavera seguiranno il programma 
previsto. 
 
Il dipartimento ricreativo di Brampton annulla la penale di $ 50 prevista in caso di cancellazione della 
prenotazione del soggiorno ai camp per i ragazzi, se comunicata tra oggi e lunedì. Qualora la 
cancellazione avvenga oltre lunedì, la Città ripartirà proporzionalmente la penale. Per ulteriori 
informazioni contattate recconnects@brampton.ca. 
 
Centro Operativo di Emergenza - attivato il Piano di Risposta alle Emergenze (Emergency 
Response Plan) della Città di Brampton  
 
La Città di Brampton continua a seguire le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel. La Città 
non ha dichiarato un’emergenza ufficiale su COVID-19, ma l’Ufficio di Gestione delle Emergenze di 
Brampton ha attivato il Piano di Risposta alle Emergenze della Città di Brampton a livello 2. Questa 
decisione consente di rispondere e dedicare risorse specifiche alla prevenzione e al contenimento in 
modo più rapido.  
 
Centro di Valutazione COVID-19 - Peel Memorial 
 
Il William Osler Health System ha aperto un Centro di Valutazione COVID-19 presso il Peel Memorial 
Center for Integrated Health and Wellness per fare lo screening e valutare chi nella nostra comunità 
manifesta sintomi attribuibili al COVID-19. Il Centro di Valutazione dell’Osler è una clinica aperta al 
pubblico solo su prenotazione, dalle 14:00 alle 20:00, sette giorni su sette. Si trova in un’area autonoma 
presso il Peel Memorial e non ha alcun impatto sui pazienti che frequentano il Pronto Soccorso o i 
servizi ambulatoriali della struttura. L’Osler continua a essere un luogo sicuro in cui ricevere assistenza. 
 
Messaggio del sindaco Patrick Brown 
 
“La Città di Brampton sta prendendo molto sul serio il COVID-19 e sta adottando disposizioni concrete 
per aumentare le misure di sicurezza per i residenti. Stiamo aumentando la frequenza di pulizia e 
disinfezione di autobus e strutture, rinviando eventi e riunioni che prevedono grande affluenza e 
chiedendo a chi vuole noleggiare strutture comunali di fare altrettanto. Io e il Consiglio daremo per primi 
l’esempio e non parteciperemo a eventi con grande affluenza nelle prossime settimane. Invito tutti i 
residenti a seguire le pratiche igieniche indicate dal Servizio di Sanità Pubblica di Peel per limitare la 
diffusione del COVID-19.” 
 
Ulteriori informazioni:  

• Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel - Nuovo Coronavirus (COVID-19) 

• Città di Brampton - Aggiornamento delle informazioni di servizio 1 

• Centro di valutazione COVID-19 presso il Peel Memorial Center for Integrated Health and 
Wellness 

• Provincia dell’Ontario: Ministero della Sanità (Ministry of Health) - Nuovo Coronavirus (COVID-
19) 

• Governo del Canada - Aggiornamenti sul Coronavirus (COVID-19) 

• Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) - Aggiornamenti sul 
Coronavirus (COVID-19) 
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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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