
 

 

  

La Città di Brampton adotta ulteriori misure sanitarie e di sicurezza  
in risposta al COVID-19 

 
La città entra nella fase 2 modificata di ripresa, seguendo le indicazioni della Provincia 

 
BRAMPTON, 9 ottobre 2020 - A seguito dell'annuncio fatto oggi dalla Provincia e in linea con le 
raccomandazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, la Città di Brampton sta entrando nella fase 2 
modificata per rallentare la diffusione del COVID-19. 
 
A partire da sabato 10 ottobre 2020 alle 00:01 e per un minimo di 28 giorni, entreranno in vigore le 
seguenti misure sanitarie e di sicurezza, che saranno soggette a costante verifica: 
 
Ristoranti, bar e stabilimenti alimentari 
 
A partire da sabato 10 ottobre 2020 alle 00:01, ristoranti, bar e stabilimenti alimentari, compresi i punti 
ristoro, interromperanno il servizio di ristorazione all'interno per contribuire al controllo della diffusione 
del COVID-19. È comunque consentito il servizio da asporto e all'aperto.  
 
Molti ristoranti, bar e stabilimenti alimentari, dimostrando senso civico, hanno già spontaneamente 
modificato il loro modo di lavorare per proteggere i residenti di Peel. Gli esercizi di Peel che non 
rispettano le raccomandazioni della Provincia o del Servizio di Sanità Pubblica di Peel saranno soggetti 
a provvedimenti ai sensi della Health Protection and Promotion Act (legge su protezione e promozione 
della salute). 
 
La Città di Brampton invita i residenti a sostenere i pubblici esercizi locali utilizzando i servizi di asporto 
disponibili. 
 
Ulteriori chiusure  
 
A partire da sabato 10 ottobre 2020 alle 00:01 saranno in vigore le seguenti chiusure: 

• palestre e centri fitness all'interno (ad es. corsi di ginnastica e sale pesi e sale attrezzi), 
comprese palestre per il fitness all'interno di strutture ricreative comunali 

• sale e centri artistici, comprese strutture comunali 

• casinò, sale bingo e altre sale gioco 

• cinema all'interno 

• aree spettatori nei luoghi di gara 

• mostre interattive o mostre ad alto rischio di contatto personale in musei, gallerie, zoo, centri 
scientifici, luoghi d'interesse, ecc. 

 
Limiti di capienza ridotti 
 
A partire da sabato 10 ottobre 2020 alle 00:01 saranno in vigore i seguenti limiti di capienza: 

• visite guidate: massimo 10 persone all'interno e 25 persone all'aperto 

• visite libere ad abitazioni in vendita: massimo 10 persone all'interno 

• insegnamento e formazione di persona: massimo 10 persone all'interno e 25 persone all'aperto, 
esclusi scuole, centri di assistenza all'infanzia, università, college tecnologici e di arte applicata 
e career college privati 

• spazi per riunioni ed eventi: massimo 10 persone all'interno e 25 persone all'aperto 



 

 

• gli sport di squadra saranno limitati alle sole sessioni di allenamento (giochi o mischie vietati) 

• i ricevimenti di nozze programmati per questo fine settimana potranno seguire le norme 
sanitarie esistenti. A partire da martedì 13 ottobre 2020 alle 00:01 si applicheranno ai 
ricevimenti di nozze le misure sanitarie aggiornate, inclusi i nuovi limiti di capienza per gli spazi 
per eventi di massimo 10 persone all'interno e 25 persone all'aperto. 

 
Limite massimo di persone autorizzato per raduni sociali e distanziamento fisico 
 
Tutti i raduni sociali e gli eventi pubblici organizzati a Brampton e in tutta la Regione di Peel dovranno 
rispettare il limite di 10 persone all'interno e 25 persone all'aperto nei luoghi in cui è possibile 
mantenere il distanziamento fisico.  
 
Al fine di ridurre i rischi legati al COVID-19, il Servizio di Sanità Pubblica di Peel raccomanda di ridurre i 
contatti con gli altri, ridurre il numero di persone nei raduni e limitare la cerchia sociale ai familiari più 
stretti o agli assistenti domiciliari essenziali. Nel fine settimana del Ringraziamento il Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel consiglia di festeggiare solo con i familiari più stretti.  
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel invita chi vive da solo o sceglie di avere contatti con persone 
diverse dai familiari più stretti di ridurre il numero di persone nei raduni, ridurre il tempo passato 
insieme, rispettare il distanziamento fisico, usare la mascherina e lavare le mani. In caso di malessere, 
invita a incontrarsi online e non di persona, sottoporsi al test e mettersi in auto-isolamento a casa. 
 
In base alla COVID-19 Emergency Measures By-law (ordinanza sulle misure di emergenza COVID-19) 
di Brampton, sono previste, per chi viola il regolamento sul distanziamento fisico, sanzioni da un 
minimo di $ 500 a un massimo di $ 100.000 a infrazione. 
 
Le norme contenute nell'ordinanza stabiliscono che: 

• le persone dovranno mantenere una distanza di almeno 2,0 metri l'una dall'altra quando si 
trovano in una proprietà pubblica, sempre che non abitino insieme 

• le attività non dovranno permettere ai clienti di sedere o stare in piedi all'interno o all'esterno dei 
locali a una distanza inferiore a 2,0 metri l'una dall'altra, sempre che non abitino insieme o non 
siano dipendenti dell'attività stessa. 
 

Potrete chiamare il 311 per segnalare attività non conformi. 
 
Obbligo di copertura del viso  
 
In base alla Mandatory Face Coverings By-law (ordinanza di obbligo di copertura del viso), l'uso di 
mascherine non mediche o coperture per il viso è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici all'interno a 
Brampton. Enti pubblici e attività sono tenuti a controllare che le persone indossino mascherine o 
coperture per il viso all'interno, negli spazi di loro competenza. 
 
L'ordinanza esonera dall'obbligo alcune persone, tra cui: coloro che non possono indossare una 
mascherina o una copertura del viso per motivi medici; bambini di età inferiore ai due anni; o persone 
impegnate in attività atletiche ai sensi delle ordinanze di emergenza. Per ulteriori informazioni visitate il 
sito www.brampton.ca/masks 
 
Potrete chiamare il 311 per segnalare attività non conformi. 
 
Informazioni sul test per il COVID-19 e sui punti prelievi 
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I singoli possono richiedere il test in vari luoghi a Peel, comprese farmacie e centri test. A partire da 
martedì 6 ottobre è necessario fissare un appuntamento per sottoporsi a test presso tutti i centri test e 
le farmacie. Contattate il centro test o la farmacia per prenotare il test. 
 
Per un elenco dei punti prelievi COVID-19 a Peel e Brampton, visitate il sito web della Provincia. 
 
William Osler Health System (Osler) Testing a Brampton 
 
Osler's COVID-19 Testing Center presso South Fletcher's Sportsplex 
Osler permette la prenotazione online e telefonica a chiunque sia idoneo a sottoporsi al test per il 
COVID-19. L'Osler’s COVID-19 Testing Centre a Brampton presso South Fletcher’s Sportsplex è 
aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:00 e gli appuntamenti si prenotano in base alla disponibilità. 
 
Potete prenotare un test presso l'Osler’s COVID-19 Testing Centre:  

• online: visitando il sito www.williamoslerhs.ca/coronavirus 

• al telefono: chiamando il numero 905.487.1249 
            dalle 8:00 alle 18:00, tutti i giorni, festivi inclusi. 

 
Da notare che l'Osler non effettua il servizio di prenotazione appuntamenti di persona. 
 
Osler’s COVID-19, Cold and Flu Clinic presso il Peel Memorial Centre for Integrated Health and 
Wellness 
L'Osler's COVID-19, Cold and Flu Clinic continuerà a visitare senza appuntamento i pazienti che 
rientrano nei criteri di test per il COVID-19, così come chi presenta sintomi e vuole vedere un medico. 
 
Per ulteriori informazioni sul Brampton's Testing Center presso South Fletcher's Sportsplex e la 
COVID-19, Cold and Flu Clinic presso il Peel Memorial Center, visitate il sito 
www.williamoslerhs.ca/coronavirus 
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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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