
 

 

Canada Day 2020 a Brampton durante la pandemia di COVID-2020 

BRAMPTON, (25 giugno 2020) - Quest’anno il Canada Day sarà lunedì 1 luglio. 

Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e per la sicurezza di residenti e 
dipendenti, il Municipio e tutte le altre strutture comunali di Brampton, inclusi centri ricreativi e sociali e 
filiali della Biblioteca di Brampton, rimarranno chiusi fino a nuovo avviso per aiutare a contenere la 
diffusione del COVID-19. 

Tutti i servizi essenziali, inclusi i Servizi Antincendio e di Emergenza, i servizi al traffico, le forze 
dell’ordine, i trasporti stradali e i servizi di sicurezza continueranno a funzionare regolarmente per 
sostenere la nostra comunità. 

Per qualsiasi domanda potete chiamare il 311 o il 905.874.2000 (da fuori Brampton), utilizzare l’app 
Brampton 311 (disponibile su App Store o Google Play), visitare www.311brampton.ca o inviare 
un’email all’indirizzo 311@brampton.ca . Siamo disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24, per tutto ciò che 
riguarda la Città di Brampton o la Regione di Peel, incluse richieste collegate al COVID-19, come misure 
di sicurezza nei parchi, distanziamento fisico e chiusura delle infrastrutture. Per avere maggiori 
informazioni visitate www.brampton.ca/covid19. 

Festeggiate il Canada Day - online! 

Per aiutare i residenti di Brampton a festeggiare il Canada Day da casa, stiamo organizzando la 
celebrazione online all’indirizzo www.brampton.ca/canadaday. Dalle 12:00 alle 22:00 del 1° luglio 
potrete approfittare delle attività per famiglie, assistere ai fuochi d’artificio virtuali, a spettacoli di artisti 
locali e all’esibizione degli Walk Off The Earth, vincitori del premio JUNO, e altro ancora. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.brampton.ca/canadaday. 

Sicurezza fuochi d’artificio 

Il Canada Day è una delle quattro festività dell’anno in cui a Brampton è consentito usare fuochi 
d’artificio di bassa potenza su proprietà private senza bisogno di un permesso. Le altre sono il Victoria 
Day, Diwali e a Capodanno. 

I fuochi d’artificio di bassa potenza sono quelli che percorrono meno di tre metri (10 piedi) quando 
vengono accesi (es. fontane, ruote, spinner, stelle filanti). Tutti gli altri fuochi d’artificio del tipo a razzo 
sono vietati a Brampton. Vi ricordiamo che i fuochi d’artificio non sono ammessi in strada, sui 
marciapiedi, all’interno dei parchi cittadini o su proprietà del Comune o delle scuole. 
 
Quando usate fuochi d’artificio di bassa potenza su proprietà private, dovete seguire queste precauzioni 
di sicurezza: 

• Tenere a portata di mano un contenitore d’acqua o un tubo dell’acqua collegato per spegnere i 
fuochi. 
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• Non accendere o tenere in mano un fuoco d’artificio acceso, tranne le stelle filanti. 
  

• Non lanciare o puntare fuochi d’artificio verso altre persone. 
  

• Dopo aver usato le stelle filanti, raffreddarle completamente in un contenitore d’acqua prima 
dello smaltimento. 
  

• Lasciare raffreddare completamente tutti i fuochi d’artificio prima dello smaltimento. 

Gli animali domestici sono sensibili ai fuochi d’artificio, per cui ricordiamo a tutti di tenerli al sicuro se 
vengono sparati nel quartiere. Brampton Animal Services consiglia di portare fuori i cani prima che 
faccia buio, in quanto i fuochi d’artificio potrebbero spaventarli, e di tenerli in casa o in un luogo protetto 
di notte. 

Ogni anno i venditori di fuochi d’artificio, per ottenere l’autorizzazione a vendere, devono seguire un 
corso di formazione organizzato dal Comune. Quest’anno non ci sono stati corsi e non sono state 
rilasciate licenze. Se vedete fuochi d’artificio in vendita nei negozi o altrove a Brampton, segnalatelo a 
Service Brampton tramite l’app Brampton 311, online o chiamando il 311. Vi invitiamo inoltre a 
contattare il Service Brampton in caso di uso di fuochi d’artificio vietati o di assembramenti di oltre dieci 
persone vietati per il COVID-19. 

Per informazioni sulle attuali linee guida in materia di salute e sicurezza durante il COVID-19, visitate 
www.peelregion.ca/coronavirus. 

Brampton Transit 

Per il Canada Day Brampton Transit seguirà gli orari festivi. 

Gli sportelli del servizio clienti presso i terminal saranno chiusi. L’orario dei terminal di Bramalea, 
Brampton Gateway e Downtown è 6:00 - 21:00. Il Contact Center sarà aperto e disponibile per 
assistenza  dalle 9:00 alle 18:00 al numero 905.874.2999. 

Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e sanificazione. L’obiettivo di Brampton Transit è 
disinfettare tutte le superfici dure, i posti degli autisti e i sedili ogni 48 ore. Gli autobus sono attualmente 
sanificati ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che hanno superfici dure sono puliti a fondo e sanificati 
quotidianamente. Chiediamo ai passeggeri di portare con sé durante il viaggio il proprio disinfettante 
personale, come gel igienizzante o salviette, e di lavarsi spesso le mani. 

A partire da giovedì 2 luglio verranno ripristinati il pagamento della tariffa e l’imbarco dalle porte 
anteriori. Accogliendo le indicazioni del  Servizio di Sanità Pubblica di Peel e del Governo dell’Ontario 
sulla necessità di indossare mascherine non mediche sui mezzi pubblici, a partire dal 2 luglio il loro uso 
sarà reso obbligatorio per i passeggeri e gli operatori di Brampton Transit. 

 

Per informazioni su percorsi e orari chiamate il 905.874.2999 o visitate www.bramptontransit.com. Per 
informazioni in tempo reale sugli autobus in arrivo, visitate nextride.brampton.ca sul vostro smartphone 
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o altro dispositivo mobile. Per altri strumenti di pianificazione viaggi, visitate www.triplinx.ca o Google 
Maps. 

Parks and Recreation 

Per un elenco dei parchi e servizi ricreativi aperti e chiusi, cliccate qui. 

Mantenetevi in forma con un circuito completo, imparate a creare cuori di origami, migliorate la vostra 
calligrafia e altro ancora con Rec At Home, una varietà di attività virtuali realizzate con amore dallo staff 
di Brampton Recreation! Accedete alla piattaforma Rec At Home tramite il sito 
www.brampton.ca/recreation. 

Biblioteca di Brampton 

Tutte le filiali della Biblioteca di Brampton sono chiuse fino a nuovo avviso per contenere la diffusione del COVID-
19. Per avere maggiori informazioni sulle nostre collezioni digitali gratuite, visitate il sito www.bramptonlibrary.ca o 
inviate un’email a info@bramlib.on.ca. 

Servizi per Animali di Brampton  

Il Brampton Animal Shelter (rifugio per animali) sarà chiuso per il Family Day. 

L’Animal Control (servizio di soccorso animali) è operativo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:00 e 
sabato e domenica e festivi dalle 8:00 alle 18:30 e risponderà solo alle seguenti chiamate: 

• raccolta di animali domestici e selvatici malati/feriti/aggressivi 
• animali aggressivi 
• cani che corrono in liberà 

• indagini su morsicature di cani 
• raccolta di cani randagi confinati 
• raccolta di cadaveri di animali  

Al di fuori di questi orari il servizio di soccorso animali risponderà solo alle emergenze. 

 
 -30- 

 

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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