
 

 
 

 

 

La città di Brampton entra in zona grigia / lockdown l'8 marzo 

  
BRAMPTON, 7 marzo 2021 - A partire da lunedì 8 marzo alle ore 00:01, Brampton, in quanto parte della 
Regione di Peel, entra nella zona grigia / lockdown della classificazione introdotta dal  COVID-19 
Response Framework: Keeping Ontario Safe and Open (regole per la risposta al COVID-19: tenere 
l'Ontario sicuro e aperto) del Governo dell'Ontario. 
 
Zona grigia / lockdown definita dal Governo dell'Ontario  
 
La zona grigia / lockdown definita dalla Provincia prevede le seguenti restrizioni e misure di sicurezza: 
 
Eventi pubblici organizzati, incontri sociali e servizi religiosi, riti e cerimonie 

• Non si possono tenere eventi pubblici organizzati o incontri sociali al chiuso tranne che tra 
membri dello stesso nucleo familiare. Le persone che vivono da sole, compresi gli anziani, 
possono scegliere una persona con cui avere stretti contatti. 

• All'aperto si possono tenere eventi pubblici organizzati o incontri sociali con un massimo di 10 
persone. 

• Si possono tenere matrimoni, servizi funebri e servizi religiosi, riti o cerimonie con un massimo di 
10 persone all'interno o 10 persone all'aperto in luoghi in cui è possibile mantenere il 
distanziamento fisico. 

Attività 

• È possibile acquistare di persona, con limiti alla capacità dei locali: 
o supermercati e altri negozi primariamente di generi alimentari, minimarket, farmacie: 50 

percento 

o tutti gli altri punti vendita (inclusi discount e grandi magazzini, negozi di liquori, 
ferramenta, vivai): 25 percento. 

• I ristoranti, i bar e le attività ristorative forniscono solo servizio per asporto, drive-through e 
consegna a domicilio. Il servizio di ristorazione all'interno e all'aperto è vietato.  

• Le attività di estetica, i parrucchieri, i barbieri, i centri manicure e i negozi di tatuaggi sono chiusi. 
• I casinò, le sale bingo e altre sale gioco sono chiusi. 
• Le strutture sportive e ricreative al coperto, comprese le piscine, sono chiuse con poche 

eccezioni. 
• I servizi di pulizia e manutenzione consentiti. Sono consentiti i servizi di pulizia e manutenzione 

all'aperto, compresi tinteggiatura di interni o esterni, pulizia di piscine, interventi di riparazione 
generali. 

Scuole e asili 

• Le scuole, i programmi pre e post scuola e gli asili restano aperti; 
• Per le scuole post-secondarie è attivata la didattica a distanza con alcune eccezioni, limitate alla 

formazione da fare in presenza, come formazione clinica o formazione su mestieri. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0


 

 

Servizi e infrastrutture comunali 
 
Municipio e infrastrutture comunali 
Il Municipio e le infrastrutture comunali sono aperti solo su appuntamento. Non è consentito l'accesso 
senza appuntamento. Per prenotare, visitate il sito www.brampton.ca/skiptheline. 
 
Centri ricreativi comunali 
Tutte le strutture ricreative comunali restano chiuse al pubblico e i programmi interni sono sospesi fino a 
nuovo avviso. 
Programmi in modalità virtuale 

Virtual Fitness (fitness virtuale) 

Invitiamo i residenti a partecipare alle lezioni di fitness virtuale con istruttore. Gli allenamenti gratuiti di 
30 minuti con istruttori di fitness qualificati iniziano il 15 marzo. Le iscrizioni si aprono l'8 marzo. 
Workshop per over 55 

I residenti di Brampton over 55 possono iscriversi gratuitamente ai seminari virtuali, da seguire 
comodamente da casa. I partecipanti hanno l'opportunità di socializzare, costruire nuove amicizie e 
connettersi online in un ambiente sicuro e strutturato. 
Attività e workshop virtuali inclusivi 
Questa è una grande opportunità per le persone con disabilità di partecipare ad attività, imparare 
qualcosa di nuovo e creare amicizie durature con i loro coetanei. 
Ulteriori informazioni sulle offerte di programmi virtuali, inclusi i dettagli d'iscrizione, sono disponibili 
all'indirizzo www.brampton.ca/recreation. 
Rec At Home (divertitevi a casa)  
Mantenetevi attivi e impegnati a casa con i tutorial online di arte e artigianato, accessibili tutti i giorni, 24 
ore su 24! Imparate a creare cuori di origami, migliorate la vostra calligrafia e altro ancora. Accedete qui 
a una serie di attività su Rec At Home, fatte con amore da Brampton Recreation. 
 
Biblioteca di Brampton 

La biblioteca di Brampton offrirà servizi limitati nelle filiali di Chinguacousy, Four Corners e Springdale.  
Dal 15 marzo 2021 si interromperà il ritiro a bordo strada in queste filiali. Il ritiro a bordo strada 
continuerà nelle filiali di Cyril Clark, Gore Meadows, Mount Pleasant Village, South Fletcher's e South 
West. È possibile ritirare Grab'n 'Go Bag (pacchetti di libri a tema) da tutte le filiali della biblioteca di 
Brampton e restituire il materiale in modo facile e sicuro tramite drop box esterni 24 ore su 24. Non si 
addebitano multe per ritardo di consegna fino a nuovo avviso. 
 

I servizi in filiale in questo momento includono solo il ritiro, l'uso limitato dei computer della biblioteca per 
transazioni, i servizi di stampa e fotocopia. Attualmente gli spazi per studio in filiale non sono disponibili 
e non è consentito l'uso di dispositivi personali per lavorare o studiare. 
Cliccate qui per conoscere gli orari, i protocolli di sicurezza e le modalità di ritiro. 
 
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 ambienti pubblici al chiuso a 
Brampton. Enti pubblici e attività sono tenuti a controllare che le persone indossino mascherine o 
coperture per il viso negli ambienti al chiuso 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; i bambini di età inferiore ai due anni; le persone 
impegnate in attività atletiche ai sensi delle ordinanze di emergenza. Per ulteriori informazioni visitate il 
sito: www.brampton.ca/masks 

http://www.brampton.ca/skiptheline
http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nO3EN32CaTUAS6fFf%2BeKGhhj%2F3HIsX9Lp5SihSpwleQ%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/masks


 

 
 

 

 

 
Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza, i residenti e le aziende possono chiamare il 311, 
visitare www.311brampton.ca oppure utilizzare l'app mobile 311. 
 
Link 
 
Per saperne di più: 

• Aggiornamenti su attività e servizi COVID-19 della Città di Brampton 

• Città di Brampton: cos'è aperto, cos'è chiuso 

• Sintomi del COVID-19 

• Vaccino anti COVID-19 

• Test a Brampton 

• Come mettersi in auto-isolamento 

• Tenere in sicurezza aziende e luoghi di lavoro durante il COVID-19 

• Casi di COVID-19 a Peel 
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CONTATTI MEDIA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RBb74ipSBmJPEbcUh2g2rSlSd1AYOJSklLTl9kA3M%2FM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

