
 
 

 

 

Il Governo dell'Ontario annuncia il lockdown per tutta la Provincia  
a partire dal 3 aprile 

BRAMPTON, 1° aprile 2021 - Oggi il Governo dell'Ontario ha annunciato il lockdown per tutta la 
Provincia, inclusa la Regione di Peel, a partire dal 3 aprile 2021 e per almeno quattro settimane. 

Le misure di sicurezza includono, tra l'altro: 

• divieto di eventi pubblici e incontri sociali in ambienti chiusi; chi vive da solo potrà unirsi a un 
altro nucleo familiare; 

• limite massimo di 5 persone per eventi pubblici o riunioni sociali all'aperto; fanno eccezione le 
riunioni tra membri dello stesso nucleo familiare (conviventi); 

• limitazione delle presenze nei locali di vendita al dettaglio: riduzione al 50% del limite di capienza 
per supermercati, negozi di alimentari, minimarket, mercati di agricoltori al coperto, altri negozi 
che vendono principalmente generi alimentari e farmacie; riduzione al 25% per tutti gli altri 
negozi al dettaglio, inclusi i discount; sono previste anche altre misure di salute pubblica e 
sicurezza sul lavoro; 

• chiusura di servizi di cura alla persona; 
• divieto di pranzare o cenare al coperto o all'aperto; ristoranti, bar e altre attività ristorative 

potranno offrire solo servizio per asporto, drive-through e consegna a domicilio; 
• vietato l'uso di strutture per sport all’aperto o indoor e per attività di fitness (ad es., palestre) con 

eccezioni molto limitate; 
• chiusura dei campi estivi; e, 
• limitazione delle presenze a matrimoni, funerali, servizi o riti religiosi; in ambienti chiusi riduzione 

al 15% del limite di capienza e all'aperto al massimo numero di persone che consenta di 
rispettare il distanziamento fisico di due metri; le riunioni sociali collegate a tali eventi, come i 
ricevimenti, sono vietate in ambienti chiusi, mentre sono permesse all’aperto con un limite 
massimo di cinque partecipanti. 

Come suggerito dal Chief Medical Officer of Health (direttore medico sanitario), vi chiediamo di limitare 
le uscite allo stretto necessario, ad esempio per acquisti di generi alimentari o di farmaci, per visite 
mediche, per assistere le persone vulnerabili o per attività motorie all'aperto tra membri dello stesso 
nucleo familiare. I datori di lavoro di tutti i settori dovranno fare il possibile per permettere ai dipendenti 
di lavorare da casa. 

Servizi e centri comunali 

Municipio e servizi comunali 
Il Municipio e i servizi comunali sono accessibili 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 in ambienti chiusi sono 
sospesi fino a nuovo avviso. 
 

Programmi in modalità virtuale 

Virtual Fitness (fitness virtuale) 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Vi invitiamo a partecipare alle lezioni di fitness virtuale: 30 minuti di allenamenti gratuiti con istruttori di 
fitness qualificati. 

Workshop per over 55 

Gli over 55 di Brampton possono iscriversi gratuitamente ai seminari virtuali, da seguire comodamente 
da casa. I partecipanti hanno l'opportunità di socializzare, fare nuove amicizie e connettersi online in un 
ambiente sicuro e strutturato. 

Attività e workshop virtuali inclusivi 

Offrono alle persone con disabilità un’ottima opportunità di partecipare ad attività, imparare qualcosa di 
nuovo e fare amicizia con i loro coetanei. 

Ulteriori informazioni sulle offerte di programmi virtuali, incluse le modalità d'iscrizione, sono disponibili 
all'indirizzo www.brampton.ca/recreation. 

Rec At Home (divertitevi a casa)  

Mantenetevi attivi a casa con i tutorial online di arte e artigianato, accessibili tutti i giorni, 24 ore su 24! 
Imparate a creare cuori di origami, a migliorare la calligrafia e altro ancora. Accedete su Rec At Home a 
una serie di attività proposte con amore da Brampton Recreation. 

Biblioteca di Brampton 

La Biblioteca di Brampton prevede servizi limitati solo nelle filiali di Chinguacousy, Four Corners e 
Springdale. Il ritiro a bordo strada continuerà nelle filiali di Cyril Clark, Gore Meadows, Mount Pleasant 
Village, South Fletcher's e South West. Cliccate qui per informazioni su orari, protocolli di sicurezza e 
modalità di ritiro. I servizi in filiale in questo momento includono solo il ritiro, l'uso limitato dei computer 
della biblioteca per un massimo di un'ora al giorno e servizi ridotti di stampa e fotocopia. Attualmente gli 
spazi per lo studio in filiale non sono accessibili e non è consentito l'uso di dispositivi personali per 
lavorare o studiare. Scoprite il servizio Grab'n 'Go Bag (pacchetti di libri a tema scelti dallo staff) e la 
restituzione facile e sicura tramite i drop box all’esterno di tutte le filiali, operativi 24 ore su 24. Sono 
sospese fino a nuovo avviso le multe per ritardo di restituzione. 

 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 

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%2Fblog%2Fcovid-19&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996564578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wPJ9rQUALksQWXA1gejh0UGG6gtt0bdfDTKrW7orXq0%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%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X8AUxGZVWjV0kXxcC8K7DI6jsnx3Pg5jtIXjuzbDm20%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%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wc1%2BkUK1hQoC6l%2Fj1QOuh942SXrBpKj7kFj6PVfTRWs%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%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xzb4HQ59bw2Stbic4KX1PM%2B2XdOhv7qfy1w8uI18O34%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%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BGHtNAK%2Fva1gpxBnRPRwWLEN6CmGz1KPtzcOD8RFx3s%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%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2%2BaAEZCNU%2BbUnV93%2Fppf%2Bz1YBJ74%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%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ItzB8Tul%2B4hpsr2ACVOkbfRDwNJnGGuZSm%2BkPt1KVDU%3D&reserved=0
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community 
Engagement (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

