
 
 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Aggiornamento 3: La Città di Brampton adotta ulteriori misure sanitarie e di 
sicurezza contro il COVID-19 - Municipio e strutture chiuse, attività e eventi 

annullati 
 
BRAMPTON, (13 marzo 2020) - In seguito all’annuncio di ulteriori Misure Precauzionali per Proteggere 
Peel dal COVID-19 fatto oggi dal Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel, la Città di Brampton 
ha apportato notevoli modifiche a servizi e attività per contribuire a proteggere la salute e il benessere 
della nostra comunità. 
 
Eventi gestiti dalla Città  
 
Tutti gli eventi gestiti dalla Città in programma tra il 14 marzo e il 5 aprile sono annullati. Anche tutti gli 
eventi della comunità in programma in strutture comunali in tale periodo saranno annullati.  
 
Attività ricreative e camp per le vacanze di primavera  
 
A partire da lunedì 16 marzo le attività per le vacanze di primavera sono annullate. Sono annullate 
anche le attività ricreative dal 16 marzo al 5 aprile. È previsto il rimborso totale. Per ulteriori informazioni 
contattate recconnects@brampton.ca. 
 
Chiusure delle strutture comunali 
 
Per aiutare a prevenire la diffusione del COVID-19, tutte le strutture comunali, compresi Municipio, centri 
ricreativi e sociali, sale da spettacolo e sedi della Biblioteca di Brampton, chiuderanno dal 16 marzo al 5 
aprile compresi.  
 
Riunioni del Consiglio  
 
A decorrere dal 16 marzo fino al 5 aprile compreso tutte le riunioni del Consiglio, del Comitato del 
Consiglio e del Comitato di Regolazione (Committee of Adjustment) sono annullate. 
 
The Rose Brampton 
 
A decorrere dal 16 marzo fino al 5 aprile 2020 tutti gli eventi in programma nelle sale da spettacolo della 
Città di Brampton, tra cui The Rose Brampton, sono annullati o rinviati. Le sale da spettacolo sono 
chiuse al pubblico fino al 5 aprile 2020.  
 
Per ulteriori informazioni, contattate la biglietteria di The Rose Brampton durante l’orario di apertura (dal 
lunedì al sabato, dalle 10 alle 18) al 905 874 2800 int. 62803 e 62804 o per e-mail all’indirizzo 
boxoffice@brampton.ca. 
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Servizi essenziali 
 
Tutti i servizi essenziali, inclusi i Servizi Antincendio e di Emergenza, Brampton Transit, i servizi al 
traffico, le forze dell’ordine, i trasporti stradali, i servizi di sicurezza, i servizi per animali e i tribunali POA 
continueranno a funzionare regolarmente per sostenere la nostra comunità.  
 
Per aiutare a proteggere la salute dei nostri dipendenti e residenti, la Città ha aumentato la frequenza di 
pulizia e disinfezione di superfici dure e sedili in autobus, strutture e terminal. 
 
Centro Operativo di Emergenza - attivato il Piano di Risposta alle Emergenze (Emergency 
Response Plan) della Città di Brampton  
 
La Città di Brampton si attiene alle 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 
(Brampton’s Emergency Management Office) 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 non è una clinica aperta al 
pubblico solo con 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 Centro di cure 
di emergenza o i servizi ambulatoriali della struttura. L’Osler continua a essere un posto sicuro in cui 
ricevere assistenza. 
 
In caso di partecipazione a eventi e attività in città, seguite le pratiche igieniche consigliate dal Servizio 
di Sanità Pubblica 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. 
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La Città di Brampton prende sul serio il COVID-19 e continua a seguire le indicazioni del Servizio di 
Sanità Pubblica di Peel. Le informazioni più aggiornate sono disponibili all’indirizzo 
www.peelregion.ca/coronavirus.  
 
 
 
 

 
Messaggio del sindaco Patrick Brown 
 
“La Città di Brampton sta adottando ulteriori misure di chiusura di servizi e strutture e rinvio di eventi e 
attività al fine di limitare la diffusione del COVID-19. Queste importanti misure proteggeranno la 
sicurezza e la salute dei residenti di Brampton. Comprendiamo l’impatto che queste chiusure hanno sui 
residenti e stiamo valutando e reagendo costantemente a questa situazione in evoluzione. Invitiamo i 
residenti a seguire le pratiche igieniche raccomandate e a rinunciare all’uso non necessario di Brampton 
Transit.” 
 
 
Ulteriori informazioni:  

• Città di Brampton COVID-19 

• Aggiornamento 2: La Città di Brampton adotta ulteriori misure sanitarie e di sicurezza contro il 
COVID-19 

• 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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