
 
 

 

 

Modifiche al Brampton Transit in risposta al COVID-19 
 

BRAMPTON, (19 marzo 2020) - In risposta al COVID-19 e per garantire che Brampton Transit 
fornisca un servizio in sicurezza alla comunità, a partire dal 23 marzo il servizio di autobus sarà 
ridotto come segue:  
 

Dal lunedì al venerdì: orario del sabato potenziato: include un servizio aggiuntivo su alcuni 
percorsi e corse mattutine su percorsi selezionati 
Sabato: orario del sabato regolare  
Domenica: orario della domenica regolare 
 
I dettagli sull'orario del sabato potenziato verranno pubblicati sul sito bramptontransit.com 
venerdì 20 marzo alle 16:30.  
 
I terminal di Brampton Transit e il centro di contatto manterranno i normali orari di servizio. 
Qualsiasi modifica degli orari di servizio verrà comunicata sul sito bramptontransit.com.  
 
Brampton Transit è un servizio essenziale impegnato a sostenere la comunità. Si ringraziano i 
clienti per la collaborazione.  
 
Per ridurre la trasmissione di COVID-19 nella comunità, Brampton Transit implementerà quanto 
segue:  

• Gli autobus potranno accogliere un numero di passeggeri pari alla metà del numero di 
posti a sedere previsto per permettere il rispetto del distanziamento sociale. Ciò significa 
che gli autobus, una volta caricato un numero di passeggeri pari alla metà dei posti a 
sedere, salteranno le fermate e potranno lasciare a terra qualcuno. Sarà fatto ogni sforzo 
possibile per inviare autobus aggiuntivi a prelevare le persone rimaste a terra.  

• Sui percorsi più trafficati saranno utilizzati autobus articolati per aiutare i passeggeri a 
mantenere il distanziamento sociale. Ciò significa che si potranno vedere autobus 
articolati Züm su percorsi regolari. Si prega di prestare attenzione alle indicazioni di 
destinazione sugli autobus.  

• Per garantire che vi sia una distanza adeguata tra i passeggeri, compresi i dipendenti, 
alcuni posti a sedere saranno bloccati con nastro adesivo giallo. Si chiede ai passeggeri 
di non sedersi su questi posti.  

Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e disinfezione. L'obiettivo di Brampton Transit 
è disinfettare tutte le superfici dure, i posti degli autisti e i sedili ogni 48 ore. Le strutture e i 
terminal che hanno superfici dure saranno puliti a fondo e disinfettati quotidianamente. 
Chiediamo ai passeggeri di portare il proprio disinfettante personale durante il viaggio, come 
gel per le mani o salviette, e di lavarsi spesso le mani. 

https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

 
La città di Brampton sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner del Servizio di Sanità 
Pubblica (Public Health) di Peel e dell'Ufficio Misure di Emergenza (Emergency Measures) di 
Brampton per monitorare costantemente i rischi. Visitate il sito www.brampton.ca/covid19 per 
aggiornamenti regolari e visitate il sito bramptontransit.com oppure seguite @bramptontransit 
su Twitter per aggiornamenti sul servizio.  
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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 
 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
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

