
 
 

 

 

Weekend di Pasqua 2021 a Brampton durante la pandemia di COVID-19 
 

BRAMPTON, 25 marzo 2021 - Quest'anno Venerdì Santo cade venerdì 2 aprile e Lunedì di Pasqua è 
lunedì 5 aprile. 
 
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 questioni 
riguardanti la Città di Brampton o la Regione di Peel, incluse domande collegate al COVID-19. Per 
avere maggiori informazioni visitate il sito www.brampton.ca/COVID19. 
 
Brampton Transit 
Brampton Transit seguirà i seguenti orari dal 2 al 5 aprile. 
 

Venerdì 2 aprile - (Venerdì Santo) 
Orario festivo.  
Gli sportelli del servizio clienti presso i terminal saranno chiusi. Il Contact Center sarà disponibile per 
assistenza dalle 9:00 alle 18:00. 
 
Sabato 3 aprile 
Orario prefestivo (del sabato).   
Gli sportelli del servizio clienti presso i terminal rispetteranno il normale orario. Il Contact Center sarà 
disponibile per assistenza dalle 7:00 alle 19:00.  
 
Domenica 4 aprile - (Domenica di Pasqua) 
Orario festivo.  
Gli sportelli del servizio clienti presso i terminal saranno chiusi. Il Contact Center sarà disponibile per 
assistenza dalle 9:00 alle 18:00. 
 
Lunedì 5 aprile (Lunedì di Pasqua)  
Orario feriale. 
Gli sportelli del servizio clienti presso i terminal rispetteranno il normale orario. Il Contact Center sarà 
disponibile per assistenza dalle 7:00 alle 21:00. 
 
Per avere maggiori informazioni chiamate il Contact Centre al 905.874.2999 o visitate 
bramptontransit.com.  
 

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. 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.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/


 

 

 
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. 
 
Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, ricordiamo che è obbligatorio l'uso di 
mascherine non mediche aderenti 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  
Bunny EGGScitement 
Divertitevi con un Bunny EGGScitement sicuro questa Pasqua! Ritirate il kit e seguite il tutorial online 
per creare un vaso colorato, partecipate a una caccia virtuale alle uova e scaricate i disegni da colorare 
a partire dal 29 marzo.  
 
È possibile ritirare i kit a bordo strada, senza contatti, il 31 marzo e il 1° aprile dalle 15:30 alle 19:00 
presso il Cassie Campbell Community Centre, il Chinguacousy Park Ski Chalet, il Gore Meadows 
Community Centre e il South Fletcher's Sportsplex. Seguite la segnaletica in loco e le disposizioni di 
sicurezza per il ritiro. I kit verranno consegnati in base all'ordine di arrivo, uno per famiglia e fino a 
esaurimento scorte. 
 
Per avere maggiori informazioni sulle attività Bunny EGGScitement visitate il sito 
www.brampton.ca/recreation. 
 
Rec At Home (divertitevi a casa)  
Mantenetevi attivi e impegnati a casa con i tutorial online di fitness e artigianato! Provate un allenamento 
a 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.  

  
I centri ricreativi comunali di Brampton sono temporaneamente chiusi e i programmi e servizi per il 
tempo libero con istruttore in presenza sono sospesi nel rispetto delle disposizioni di lockdown 
provinciale legate al COVID-19. Troverete maggiori informazioni su tutti i programmi e servizi per il 
tempo libero all'indirizzo www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca di Brampton 
Venerdì 2 aprile (Venerdì Santo) i servizi di ritiro in filiale e a bordo strada presso tutte le filiali della 
biblioteca non saranno disponibili. 
 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation


 
 

 

 

Visitate il Sito web della Brampton Library a qualsiasi ora per scoprire la nostra biblioteca digitale. 
Potrete accedere a eBook, Audiolibri, TV e film in streaming, apprendimento online, arte e artigianato e 
altro ancora con la tessera della biblioteca. Per ottenere una tessera della Brampton Library, cliccate 
qui. Approfittate della possibilità di restituzione flessibile 24 ore su 24 grazie a drop box esterni presso 
tutte le filiali.  
 
Teniamoci in contatto! Iscrivetevi alla nostra Newsletter e seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram. 
 
Brampton Animal Services (servizi per animali) 
Il Brampton Animal Shelter (rifugio per animali) sarà chiuso Venerdì Santo 2 aprile, Domenica di Pasqua 
4 aprile e Lunedì di Pasqua 5 aprile. Il rifugio sarà aperto dalle 10:00 alle 16:00, solo su appuntamento, 
sabato 3 aprile. 
 
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 liberi senza guinzaglio  

• indagini su morsicature di cani 

• raccolta di cani randagi confinati 

• raccolta di carcasse di animali  
 

Al di fuori di questi orari Animal Control risponderà solo alle emergenze. 
 
Promemoria del Servizio di Sanità Pubblica di Peel per il weekend di Pasqua 
 
Prendetevi cura l'uno dell'altro durante le vacanze di Pasqua, incontrando solo chi vive con voi. 
Sebbene il piano vaccinazioni stia andando avanti, non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo 
continuare a seguire le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica, in quanto restano la nostra migliore 
difesa contro il virus. Scattate foto e organizzate chiamate virtuali per rimanere in contatto con i parenti e 
gli amici che non vivono con voi in sicurezza. Chiedete al vostro luogo di culto opzioni di incontro 
virtuale per ridurre il rischio di diffusione. Se dovete incontrarvi di persona, rispettate i limiti di capienza 
per raduni religiosi. 
 

 
CONTATTO PER LA STAMPA DELLA CITTÀ DI 
BRAMPTON  
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=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534156822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PHzqrWA4leiOAj2gtMAiNVZdNcPQJ5P2K9xufkhCwiw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534166802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E8UZqzX%2F9rqsCEyhl6L%2FbHkKMrIHBI4d0Lq9ZULXiv0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534171793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jxKp%2Fgys9VurwnSm7JZAfhd5yzSszemKINPHMVC42UY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonLibrary%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534176785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1TilgxyqD%2Bk%2F15OEW4LgVDebV6vOiv7E6DcaRDid%2FBI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534181775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kvXpa6BExT4jgPxckjlaCZbcYVKpGiW3Tc7%2BkNG6KjM%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 -30- 

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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