
 

 
 

 

 

Il Giorno del Ringraziamento 2020 a Brampton durante la pandemia di 
COVID-19 

 
BRAMPTON, 6 ottobre 2020 - Quest'anno il Giorno del Ringraziamento sarà lunedì 12 ottobre. 
 
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 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 uso 
delle mascherine e riapertura in sicurezza di alcune strutture comunali solo per appuntamento. Per 
avere maggiori informazioni visitate il sito www.brampton.ca/COVID19. 
 
Sicurezza fuochi d'artificio 
 
La Città di Brampton non ospiterà spettacoli pirotecnici durante il Giorno del Ringraziamento e non 
saranno autorizzati fuochi d'artificio privati. 
 
Infatti il Giorno del Ringraziamento 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 
 
Il Giorno del Ringraziamento Brampton Transit seguirà gli orari festivi, ma alcune linee saranno 
cancellate. Controllate gli orari prima di partire. 
 
Il Contact Center sarà aperto e disponibile per assistenza  dalle 9:00 alle 18:00 al numero 
905.874.2999. 
 
Gli sportelli del Servizio clienti sono chiusi e l'orario dei terminal di Bramalea, Brampton Gateway e 
Downtown è 6:00 - 21:00. Il Trinity Common Terminal rimane chiuso.  
 
Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e sanificazione. L'obiettivo di Brampton Transit è 
disinfettare tutte le superfici rigide, le postazioni di guida e i sedili ogni 48 ore. Al momento la maggior 
parte degli autobus viene sanificata ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che presentano superfici rigide 
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. 
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Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, ricordiamo che è obbligatorio l'uso di 
mascherine non mediche che coprano naso, bocca e mento 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.  
 

Aggiornamenti regolari sono disponibili nel sito www.brampton.ca/COVID19. 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. 
 
Tempo libero a Brampton  

 
I centri ricreativi rimarranno chiusi il Giorno del Ringraziamento. Sedi selezionate riapriranno per visite 
su appuntamento martedì 13 ottobre. Troverete maggiori informazioni su tutti i programmi e servizi 
ricreativi, oltre a istruzioni per la prenotazione, all'indirizzo www.brampton.ca/recreation.  

 
Continuate a rimanere attivi e impegnati a casa, seguendo un tutorial online. Provate un circuito 
completo, imparate a creare cuori di origami, migliorate la vostra calligrafia e altro ancora! Accedete a 
una serie di attività su Rec At Home tramite il sito www.brampton.ca/recathome.  
 
Pulizia autunnale dei parchi di Brampton  
 
Dedicate qualche minuto per aiutare a raccogliere i rifiuti nella nostra città durante la pulizia autunnale. 
Potete farlo intorno a casa vostra, nel parco della vostra zona o davanti alla vostra attività. Per ottenere 
un kit di pulizia gratuito, registratevi online su www.brampton.ca/cleanup. Controllate la nostra 
campagna online "Be like Bill (Sii come Bill)" per saperne di più su come agisce un abitante di Brampton 
per incidere sulla situazione ambientale. 
 
Biblioteca di Brampton 
 
Le filiali della Biblioteca di Brampton sono chiuse e il servizio di ritiro a bordo strada non è disponibile 
lunedì 12 ottobre. Scoprite eBook e Audiolibri 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 restate in contatto iscrivendovi agli 
aggiornamenti via email della Brampton Library. Visitate e seguite @bramptonlibrary su Facebook, 
Twitter e Instagram.  
 
Brampton Animal Services (servizi per animali di Brampton) 
 
Il Brampton Animal Shelter (rifugio per animali) sarà chiuso il Giorno del Ringraziamento.  
  
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 

• Cani che corrono in liberà 

• Indagini su morsicature di cani 
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• Raccolta di cani randagi confinati 

• Raccolta di cadaveri di animali  
 

Al di fuori di questi orari l'Animal Control risponderà solo alle emergenze. 
 
 
 
 
Promemoria del Servizio di Sanità Pubblica di Peel per il weekend del Giorno del Ringraziamento  
 
Riduciamo la cerchia sociale  
Per ridurre i rischi legati al COVID-19 dobbiamo tutti ridurre i contatti con gli altri. il Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel consiglia di incontrare poche persone e di restringere la cerchia sociale ai familiari più 
stretti o agli assistenti domiciliari essenziali.  
 
Riduciamo il rischio di diffusione 
Il Giorno del Ringraziamento sarà diverso quest'anno. Nel momento in cui tutti ringraziamo, è importante 
fare scelte che proteggano i nostri cari dai rischi legati al COVID-19. Manteniamo almeno due metri di 
distanza per ridurre il rischio di diffusione. Se non riusciamo a rispettare il distanziamento fisico, 
indossiamo una mascherina. 
 
Se ci incontriamo, meno siamo e meglio è 
Quando invitiamo amici limitiamoci a chiamare i familiari più stretti e gli assistenti domiciliari essenziali. 
Meno siamo e meglio è durante una pandemia. Se scegliamo di entrare in contatto con persone al di 
fuori del nostro nucleo familiare, limitiamo il numero, riduciamo il tempo passato insieme, stiamo lontani, 
indossiamo mascherine e laviamoci le mani. Se non ci sentiamo bene, incontriamoci online e non di 
persona, facciamo il test e mettiamoci in auto-isolamento a casa.  
 
Non incontriamo altre persone se stiamo male 
Siamo stati invitati per il Giorno del Ringraziamento, ma non ci sentiamo bene? Il COVID-19 continua a 
rappresentare un rischio a Peel, perciò optiamo per incontri online, mettiamoci in auto-isolamento a 
casa e facciamo il test.  
 
Per ulteriori informazioni su come proteggervi e proteggere i vostri cari questo fine settimana del Giorno 
del Ringraziamento, visitate peelregion.ca/coronavirus/ oppure seguite la Regione di Peel su Twitter, 
Facebook, e Instagram. 
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CONTATTO PER LA STAMPA DELLA REGIONE DI 
PEEL  
Ashleigh Hawkins 
Esperto in Comunicazione - Sanità pubblica 
La Regione di Peel 
416.818.4421 |ashleigh.hawkins@peelregion.ca   

CONTATTO PER LA STAMPA DELLA CITTÀ DI 
BRAMPTON  
Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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