
 
 

 

 

Civic Holiday 2020 a Brampton durante la pandemia di COVID-19 
 

BRAMPTON, (29 luglio 2020) - Quest'anno la Civic Holiday (festa civica) sarà lunedì 3 agosto. 
 
Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e per la sicurezza di residenti e 
dipendenti, per contenere la diffusione del COVID-19 il Municipio e la maggior parte delle strutture 
comunali di Brampton, incluse le filiali della Biblioteca di Brampton, rimarranno chiusi fino a nuovo 
avviso.  
 
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 il sito www.brampton.ca/covid19. 
 
Sicurezza fuochi d'artificio 
 
La Città di Brampton non ospiterà spettacoli pirotecnici durante la Civic Holiday e non saranno 
autorizzati fuochi d'artificio privati. 
 
Infatti la Civic Holiday non è una delle quattro festività dell'anno in cui a Brampton sono autorizzati i 
fuochi d'artificio privati. Per avere maggiori informazioni visitate il sito www.brampton.ca/bylaws.   
 
Brampton Transit 
 
Durante la Civic Holiday, Brampton Transit seguirà gli orari festivi, ma alcune linee saranno cancellate. 
Controllate gli orari prima di partire. 
 
Gli sportelli del servizio clienti presso i terminal saranno chiusi. L'orario dei terminal di Bramalea, 
Brampton Gateway e Downtown è dalle 6:00 alle 21:00. Il Contact Center è aperto e disponibile per 
assistenza dalle 9:00 alle 18:00 al 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. 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. 
 
Vi raccomandiamo di mantenere sempre, per quanto possibile, il distanziamento fisico nei terminal e alle 
fermate, anche se indossate una mascherina. Vi chiediamo inoltre di portare con voi durante il viaggio il 
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vostro disinfettante personale, come gel igienizzante o salviette, di lavarvi 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. 
 
Parchi e tempo libero 

 
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 serie di attività virtuali realizzate con amore dallo staff di 
Brampton Recreation! Accedete alla piattaforma Rec At Home tramite il sito 
www.brampton.ca/recreation. 
 
Quest'estate la Città di Brampton offre un campo estivo modificato per bambini dai 4 ai 10 anni. È aperto 
settimanalmente, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00. Per informazioni su come registrarvi, 
visitate www.brampton.ca/recreation.  
 
Biblioteca di Brampton 
 
Tutte le filiali della biblioteca sono chiuse al pubblico fino a nuovo avviso a causa del COVID-19. In 
alcune filiali è disponibile il ritiro a bordo strada, mentre in tutte le otto filiali si accetta la restituzione nelle 
cassette esterne 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scoprite eBook eAudiobook gratuiti, streaming di 
intrattenimento, lezioni online e altro ancora nella Biblioteca digitale, senza costi aggiuntivi, entrando 
con il numero e il PIN della tessera della Biblioteca di Brampton. Cliccate qui per ottenere online la 
vostra tessera o per farvi aiutare con il vostro account. Partecipate a programmi virtuali per tutte le età e 
registratevi qui per i club estivi: Brampton Brain Game per bambini da 0 a 12 anni, Teen Summer 
Reading Club e Adult Summer Reading Club. Iscrivetevi agli aggiornamenti e-mail della Biblioteca di 
Brampton e connettetevi con Brampton Library su Facebook, Twitter e Instagram @bramptonlibrary.  
 
Brampton Animal Services (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, 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 
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• 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 l'Animal Control risponderà solo alle emergenze. 
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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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