
 

 

 

Il Governo dell'Ontario dichiara il secondo stato di emergenza provinciale 

  

BRAMPTON, 13 gennaio 2020 - Ieri il Governo dell'Ontario ha dichiarato una seconda emergenza 
provinciale ai sensi dell'Emergency Management and Civil Protection Act (EMCPA - Legge sulla 
gestione delle emergenze e protezione civile), in vigore dal 13 gennaio alle ore 00:01. 
 
Il Governo dell'Ontario emana un ordine di restare a casa, valido a partire dal 14 gennaio 2021 alle 
00:01. Tutti devono rimanere a casa, se non per specifiche esigenze, come andare a fare la spesa o in 
farmacia, accedere ai servizi sanitari, fare attività fisica o per lavori essenziali. 

Lo scopo di quest’ordine e di altre restrizioni, nuove ed esistenti, a tutela della salute pubblica è limitare 
gli spostamenti delle persone e ridurre il numero di contatti giornalieri con persone esterne al proprio 
nucleo familiare. Oltre a limitare le uscite a esigenze essenziali, le aziende devono far sì che i dipendenti 
che possono farlo lavorino da casa. 

Sono in vigore le seguenti ulteriori misure a tutela della salute pubblica: 

• Per eventi pubblici organizzati e incontri sociali all'aperto, il numero di partecipanti è ridotto a un 
massimo di cinque persone. 

• È obbligatorio indossare una mascherina o una copertura per il viso all'interno di aziende o 
attività aperte. Si raccomanda di indossare una mascherina o una copertura per il viso all'aperto 
quando non è possibile mantenere una distanza di almeno due metri.   

• Tutti i negozi non essenziali, compresi i negozi di ferramenta, i rivenditori di alcolici e le attività 
che offrono ritiro a bordo strada o consegna a domicilio, devono aprire non prima delle 7:00 e 
chiudere entro le 20:00. Gli orari ridotti non valgono per negozi principalmente di alimentari, 
farmacie, distributori di benzina, minimarket e ristoranti per asporto o consegna a domicilio. 

Queste misure entrano in vigore tra martedì 12 gennaio 2021 e giovedì 14 gennaio 2021, inclusi la 
dichiarazione di emergenza provinciale ai sensi dell'EMCPA, gli ordini ai sensi di tale legge e gli 
emendamenti ai regolamenti ai sensi del Reopening Ontario Act (ROA - legge sulla riapertura 
dell'Ontario). 

Troverete maggiori informazioni sulla seconda emergenza provinciale qui. 

Nuove disposizioni sanzionatorie 

In base alla dichiarazione di emergenza provinciale, la Provincia conferirà a tutti i funzionari incaricati 
dell'applicazione delle misure, compresa la Polizia Provinciale dell'Ontario, le forze di polizia locali, le 
autorità giudiziarie e gli ispettori provinciali del lavoro, l'autorità di comminare multe e sanzioni a chi non 
rispetta l'ordine di restare a casa o non indossa una mascherina o copertura per il viso in ambienti chiusi, 
nonché al personale di vendita e alle aziende che non fanno rispettare le misure. Coloro che non si 
attengono agli ordini saranno soggetti a sanzioni e/o azioni penali ai sensi del ROA e dell'EMCPA.  

Coloro che non rispettano le restrizioni saranno sanzionati. Le sanzioni per violazioni del Reopening 
Ontario Act (riapertura dell'Ontario) e delle ordinanze comunali variano da $ 500 a $ 100.000, a seconda 
della natura dell'infrazione. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F59922%2Fontario-declares-second-provincial-emergency-to-address-covid-19-crisis-and-save-lives&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706453608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dsSzqPoaW3HIGSZsPucbNuelw7WpHL8UCyW8aHBCb0k%3D&reserved=0


 

 

Obbligo di copertura del viso 

In base alla Mandatory Face Coverings By-law, 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 pubblici 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 

Servizi e infrastrutture comunali 

Municipio e infrastrutture comunali  
Il Municipio e le infrastrutture comunali saranno aperti solo su appuntamento. Non sarà consentito 
l'accesso senza appuntamento. Per prenotare, visitate il sito www.brampton.ca/skiptheline. 

Centri ricreativi comunali e servizi  
Tutte le strutture ricreative della Città di Brampton restano chiuse al pubblico. Per i video online su come 
rimanere in forma e attivi, cliccate qui. 
 

Le piste di pattinaggio comunali all'aperto rimangono aperte per aiutare i residenti a mantenersi attivi, in 
salute e sicurezza, tempo permettendo. Gli orari di apertura sono disponibili all'indirizzo 
www.brampton.ca/outdoorskating. 
  
La salute e la sicurezza della comunità sono la nostra priorità, soprattutto durante questa pandemia. In 
linea con le raccomandazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, è in atto un sistema di prenotazione 
dell'accesso alle piste per garantire il rispetto dei limiti di capacità e il tracciamento dei contatti se 
necessario. Informazioni aggiornate sulle modifiche delle attività sono disponibili online all'indirizzo 
www.brampton.ca/recreation. 

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 

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

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

• Sintomi del 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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http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706463597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gSqJXZdmY2xastKtFIaNxHbfAtuqi6cgo1P4KWKCdxY%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2F%2BE6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3PNNmFuOTeoiHh21D8O9651q6HDYRuKmn7LWZfH1leY%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NqVhVQmiuF46hvofFOvbdfIi1tAAg%2FkYykutrOLU%2F0E%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706493582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EG1s%2BIpPQ1Trv0UphWnWA5NxVZT0ZlS0vE3ubfb6pO0%3D&reserved=0


 

 

 

 
 

 
 
 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

