
 

 

Modifiche al servizio Brampton Transit in vigore dall'8 settembre 
  
BRAMPTON, 27 luglio 2020 - Quale parte del piano di riapertura e ripresa della Città, a partire da 
martedì 8 settembre e fino a nuovo avviso il servizio di autobus sarà modificato come segue. 
 
Modifiche al servizio 
 
Le seguenti linee di Brampton Transit saranno operative a partire dall'8 settembre per garantire un 
trasporto pubblico efficiente nel territorio comunale.  
 

• 501 Züm Queen  

• 502 Züm Main 

• 505 Züm Bovaird* 

• 511/511A/511C* Züm Steeles 

• 1/1A Queen 

• 2 Main 

• 3/ 3A* McLaughlin  

• 4/4A Chinguacousy  

• 5/5A Bovaird 

• 6 James Potter 

• 7/7A Kennedy  

• 8 Centre  

• 9 Vodden 

• 10 South Industrial 

• 11/11A Steeles 

• 12 Grenoble* 

• 13 Avondale* 

• 14/14A Torbram  

• 15/ 15A* Bramalea 

• 16 Southgate* 

• 17 Howden*  

• 18 Dixie 

• 19 Fernforest* 

• 20/20A East Industrial  

• 23 Sandalwood 

• 24 Van Kirk*  

• 26 Mount Pleasant 

• 27 Robert Parkinson* 

• 29/29A* Williams Parkway 

• 30 Airport Road 

• 31 McVean 

• 32 Father Tobin* 

• 35 Clarkway 

• 50/ 50A Gore Road 

• 51 Hereford 



 

 

• 52 McMurchy  

• 53 Ray Lawson 

• 54 County Court*  

• 56 Kingknoll 

• 57 Charolais 

• 60 Mississauga Road  

• 115 Airport Express  
 
* Linee di nuovo in servizio. 

 
Le linee dedicate alla scuola secondaria riprenderanno l'8 settembre. Visitate il sito 
www.bramptontransit.com o chiamate il numero 905.874.2999 per un elenco delle linee attualmente in 
servizio e relativi orari. 
 
Vi ricordiamo che l'orario dei terminal di Bramalea, Brampton Gateway e Downtown è 6:00 - 21:00. Il 
Trinity Common Terminal rimane chiuso. Per gli orari del servizio clienti nei terminal visitate 
www.bramptontransit.com.   
 
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. 
 
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 
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. 
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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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