
 

 

La Città di Brampton riapre tutti i cimiteri oggi, 19 giugno 

 

BRAMPTON, (19 giugno 2020) - Quale parte del piano di riapertura e ripresa della Città di Brampton, da 
oggi, lunedì 19 giugno, riaprono tutti i cimiteri comunali. 

L’orario dei cimiteri sarà: dal lunedì alla domenica dalle 7:30 alle 21:00. 

Prendiamo molto sul serio la salute e la sicurezza della comunità, ed è per questo che introdurremo nei 
cimiteri il distanziamento fisico. Vi invitiamo a rimanere sempre ad almeno due metri (sei piedi) di 
distanza l'uno dall'altro. 

Durante le sepolture i cancelli dei cimiteri saranno chiusi non appena raggiunto il numero massimo di 
partecipanti previsto e riaperti una volta terminato il rito. 

L'Ufficio del Cimitero è aperto solo su appuntamento. I servizi essenziali, come le sepolture e le vendite 
di tombe, continueranno a essere forniti solo su appuntamento. Vi chiediamo di chiamare il numero 
905.874.2997 per fissare un appuntamento. 

Non sono ammessi cani nei cimiteri, come da regolamento cimiteriale 83-2016. 

All'esterno dei cimiteri verranno esposti cartelli con le linee guida di sicurezza e salute in risposta al 
COVID-19. Vi chiediamo di chiamare il numero 905.874.2111 per segnalare attività non conformi. 

La Città di Brampton gestisce il Cimitero di Brampton e 25 cimiteri di pionieri. Un elenco dei cimiteri di 
Brampton è disponibile qui. 

Misure di sicurezza COVID-19 

Vi chiediamo di portare con voi il disinfettante personale, come gel igienizzante o salviette, di lavarvi 
spesso le mani, di tossire nella piega del gomito e indossare mascherine non mediche. Stiamo 
lavorando a stretto contatto con i nostri partner del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e dell'Emergency 
Management Office (Ufficio Gestione delle Emergenze) di Brampton per monitorare costantemente i 
rischi. Visitate il sito www.brampton.ca/covid19 per aggiornamenti regolari e chiamate il 311 per 
contattare in qualsiasi momento la Città di Brampton e la Regione di Peel. 

Citazioni 

“La riapertura dei cimiteri comunali è un passo importante nel nostro piano di riapertura e ripresa di 
Brampton. Sappiamo quanto questo significhi per i residenti, in particolare per coloro che hanno perso i 
propri cari. Stiamo lavorando diligentemente per dare priorità ai bisogni dei residenti e alla sicurezza e 
salute della comunità.” 

• Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

“Attraverso il Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e 
ripresa), continuiamo a dialogare con la comunità per garantire un approccio globale alla riapertura delle 
strutture e dei servizi. Stiamo riaprendo i cimiteri per fornire questo importante servizio in sicurezza, in 
modo tale che i residenti possano commemorare i propri cari.” 

• Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Responsabile, Reopening and Recovery 
Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e ripresa), Città di Brampton 

“La riapertura in sicurezza dei servizi e delle strutture comunali è una priorità assoluta per la Città di 
Brampton e per il nostro staff. Continueremo ad adottare le misure necessarie per riattivare i servizi 
comunali al pubblico in modo responsabile e sicuro.” 

• David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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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