
 

 

Brampton Transit lancia il nuovo programma fedeltà PRESTO 

BRAMPTON, (3 luglio 2020) - Lunedì 6 luglio Brampton Transit lancerà un programma fedeltà che 
consentirà ai clienti di guadagnare corse gratuite quando pagano con la carta PRESTO. 

Dopo 12 viaggi su Brampton Transit fatti in una stessa settimana, dal lunedì alla domenica, e pagati 
utilizzando il saldo della carta PRESTO, il viaggio successivo nella stessa settimana sarà gratuito. 

Il programma fedeltà è un modo nuovo di viaggiare per i passeggeri di Brampton Transit, che premia i 
pagamenti contactless. Tutti possono guadagnare viaggi gratuiti indipendentemente dalla loro età, in 
quanto è un programma applicabile a tutte le categorie tariffarie. Trasferimenti e tariffe pagate ad altri 
operatori di trasporto pubblico e pagamenti di tariffe GO combinate scontate non valgono ai fini del 
programma. I pass settimanali sono ancora disponibili. 

Coloro che pagano ancora in contanti possono richiedere la carta PRESTO presso uno sportello del 
Servizio clienti. Per un periodo di tempo limitato è sospesa la tariffa di $ 6 per l'emissione di una carta 
PRESTO per cliente. Gli sportelli clienti nei terminal, ad eccezione del Trinity Common Terminal, sono 
aperti. 

Misure di sicurezza COVID-19 

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. La maggior parte degli 
autobus viene attualmente sanificata ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che hanno superfici dure sono 
puliti a fondo e sanificati quotidianamente. 

Esortiamo i passeggeri a mantenere sempre, per quanto possibile, il distanziamento fisico nei terminal e 
alle fermate, anche se indossano una mascherina. Chiediamo inoltre ai passeggeri di portare con sé 
durante il viaggio il proprio disinfettante personale, come gel igienizzante o salviette, di lavarsi spesso le 
mani e di tossire nella piega del gomito. Se vi sentite male, evitate di usare i mezzi pubblici, 
sottoponetevi al test presso il sito di valutazione COVID-19 più vicino e seguite le istruzioni del Servizio 
di Sanità Pubblica. 

Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, ricordiamo che è obbligatorio l'uso di 
mascherine non mediche sugli autobus e nei terminal. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Servizio 
di Sanità Pubblica di Peel e l'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 visitate il sito www.bramptontransit.com oppure seguite @bramptontransit su 
Twitter per aggiornamenti sul servizio. Per eventuali domande potete rivolgervi al Contact Center di 
Brampton Transit al numero 905.874.2999. 
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http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd9b1dffeb26d47e8613408d81f8136ff%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637293987747123157&sdata=dRsslfOQqHV7fq9x30i8huaiNQCMRxAI0L%2BkC7W696A%3D&reserved=0


 

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 
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