
 

 

 Aggiornamenti COVID-19: il Palazzo di Giustizia di Brampton riapre il 6 
luglio, viene prolungato l'orario delle aree per giochi d'acqua 

BRAMPTON, (6 luglio 2020) - Nell'ambito del piano di riapertura e ripresa della Città di Brampton, il 
Provincial Offences Courthouse (Palazzo di Giustizia provinciale) di Brampton riaprirà il 6 luglio e l'orario 
delle aree per giochi d'acqua sarà prolungato. 

La Città prende molto sul serio la salute e la sicurezza della comunità. 

Palazzo di Giustizia 

La Court of Justice Provincial Offences Court, situata al 5 Ray Lawson Boulevard, riaprirà il 6 luglio. 

I visitatori dovranno rispettare le indicazioni e le istruzioni esposte. Ci sarà una porta dedicata al solo 
ingresso, presso la quale i visitatori saranno accolti da una guardia di sicurezza. Prima di entrare, i 
visitatori dovranno effettuare l'auto-screening COVID-19 rispondendo a una serie di domande 
predisposte. All'entrata sarà disponibile gel igienizzante. I visitatori potranno quindi recarsi al banco 
informazioni per ritirare il biglietto eliminacode. 

Se non vi è posto in coda, verrà loro richiesto di fornire il proprio numero di cellulare per ricevere un 
numero eliminacode tramite sms, quindi aspetteranno fuori fino a quando non riceveranno un sms che li 
avvisa di entrare nell'edificio. I contrassegni colorati a pavimento guideranno i visitatori verso le diverse 
aree dell'edificio. 

Informiamo che tutte le questioni da trattare di persona riguardanti la Provincial Offences Act (legge 
provinciale sugli illeciti) saranno aggiornate fino all'11 settembre 2020. Copia della notifica è disponibile 
nel sito web della Court of Justice (corte di giustizia) dell'Ontario. 

Aree per giochi d'acqua 

A partire dal 6 luglio l'orario di funzionamento delle aree per giochi d'acqua è stato prolungato: saranno 
aperte dalle 9:00 alle 21:00, tempo permettendo, anziché dalle 10:00 alle 20:00. Per un elenco delle 
aree per giochi d'acqua visitate il sito www.brampton.ca/recreation. 

Misure di sicurezza COVID-19 

Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel e la Città di Brampton chiedono a tutti di rispettare il distanziamento 
fisico. Mantenete una buona igiene delle mani lavandole spesso con acqua e sapone per almeno 20 
secondi e utilizzate un gel o disinfettante per le mani a base alcoolica quando siete in movimento. 
Tossite in un fazzoletto o nella piega del gomito, quindi lavate o disinfettate le mani. 

Vi preghiamo di non recarvi al Palazzo di Giustizia o alle aree per giochi d'acqua se non vi sentite bene. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fnotice-to-public-regarding-provincial-offences-act-matters%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C72a4775801b64ab4fda008d821e3e559%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637296609976822083&sdata=2Wbfq%2BU68sex7kIBj4zgV%2F33WEQkE4Zhhr4WA%2BwRYqs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

 

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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