
 
 

 

 

Il servizio Brampton Transit per lo Steeles West Corridor  
riprende il 16 marzo 

 
BRAMPTON, 15 marzo 2021 – La linea per lo Steeles West Corridor di Brampton Transit riprende le 
corse martedì 16 marzo a partire dall'inizio del servizio.  
 
La sospensione temporanea della linea per lo Steeles West Corridor è stata una decisione operativa 
presa da Brampton Transit per un eccesso di prudenza durante l'indagine attiva del Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel. Dopo la valutazione in collaborazione con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel le corse 
riprendono e non vi sono rischi aggiuntivi per operatori, pubblico o passeggeri oltre ai generali rischi di 
trasmissione di comunità.  
 
Torneranno in regolare servizio le seguenti linee: 

• 11 Steeles  

• 51 Hereford  

• 511 Züm Steeles  
 

Per ulteriori aggiornamenti sul servizio, visitate www.bramptontransit.com, Twitter di Brampton Transit o 
chiamate il numero 905.874.2999. 
 
Indagine sulla comunità del Servizio di Sanità Pubblica di Peel per il COVID-19 
Brampton Transit sta lavorando a stretto contatto con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel per 
completare l'indagine sulla comunità.  
 
In linea con le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel per salvaguardare la sicurezza di 
dipendenti e pubblico, gli operatori di Brampton Transit sono stati sottoposti a test sul posto ed è stato 
reso obbligatorio per gli stessi l'uso di mascherine mediche. Poiché in alcuni casi è necessario 
l'autoisolamento, il servizio di Brampton Transit potrebbe risentirne anche in futuro. Chiediamo perciò la 
vostra comprensione. 
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel ha informato che i test vengono eseguiti per un eccesso di 
prudenza. In questo momento, con le misure aggiuntive consigliate, non vi sono rischi aggiuntivi per 
operatori, pubblico o passeggeri oltre ai generali rischi di trasmissione di comunità. Vista la trasmissione 
di comunità, è importante che tutti gli utenti seguano le raccomandazioni del Servizio di Sanità Pubblica. 
Non utilizzate i mezzi pubblici se presentate sintomi o siete stati in contatto diretto con qualcuno con 
diagnosi di COVID-19. Durante il trasporto, mantenete il più possibile il distanziamento fisico, indossate 
una mascherina aderente ed evitate di abbassarla (anche per mangiare o bere) salvo in caso di 
emergenza medica.  
 
Per ulteriori informazioni sull'indagine sulla comunità, potete contattare il Servizio di Sanità Pubblica di 
Peel.  
 
Misure di sicurezza COVID-19 su Brampton Transit  
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. 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

 
Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, ricordiamo ai viaggiatori: 

• è obbligatorio l'uso di coperture del viso o mascherine non mediche aderenti nei terminal e a 
bordo degli autobus - sono previste esenzioni per particolari condizioni mediche. Le coperture 
del viso devono coprire in ogni momento naso, bocca e mento. Evitate di abbassare le 
mascherine (anche per mangiare o bere) salvo in caso di emergenza medica. 

• mantenete sempre il distanziamento fisico nei terminal e alle fermate, anche se indossate una 
mascherina. 

• portate con voi durante le corse il vostro disinfettante personale, come gel igienizzante o 
salviette, e lavatevi spesso le mani. 

• 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. 

 
Brampton Transit adotta tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il potenziale rischio di 
esposizione al COVID-19 per salvaguardare la sicurezza di dipendenti e comunità. 
 
Contesto 

• Il servizio Brampton Transit per lo Steeles West Corridor è sospeso a partire dal 10 marzo 

• Modifiche al servizio Brampton Transit in vigore dal 9 marzo in risposta al COVID-19 
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CONTATTO PER LA STAMPA DELLA CITTÀ DI 
BRAMPTON  
Gurvinder Singh 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media 
e Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazioni strategiche 
Città di Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
  

CONTATTO PER LA STAMPA DELLA REGIONE DI PEEL  

Ashleigh Hawkins 
Communications Specialist – Public Health (Esperta in 
Comunicazione - Sanità pubblica) 
Regione di Peel 
416.818.4421 |ashleigh.hawkins@peelregion.ca  
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