
 

 

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

 Ordine stay-at-home (restate a casa) per tutta la Provincia in vigore dall'8 aprile 

BRAMPTON, 7 aprile 2021 - Oggi il Governo dell'Ontario ha dichiarato il terzo stato di emergenza in 
base all'Emergency Management and Civil Protection Act (EMCPA) (decreto sulla gestione delle 
emergenze e protezione civile) e ha emesso l'ordine stay-at-home per l'Ontario, inclusa la Regione di 
Peel, a partire dall'8 aprile 2021 e per almeno quattro settimane. 

L'ordine stay-at-home impone a tutti di restare a casa se non per esigenze essenziali, come andare a 
fare la spesa o in farmacia, accedere ai servizi sanitari, fare esercizio fisico o svolgere lavoro essenziale. 

Lo scopo di quest’ordine e di altre restrizioni a tutela della salute pubblica è limitare gli spostamenti delle 
persone e ridurre il numero di contatti giornalieri con persone non appartenenti al proprio nucleo 
familiare. Oltre a limitare le uscite a esigenze essenziali, le aziende devono permettere ai propri 
dipendenti, quando possibile, di lavorare in smart working. 

 
Negozi 

La Provincia sta inoltre rafforzando le misure di salute pubblica e sicurezza sul lavoro per i negozi non 
essenziali, come da provincewide emergency brake (rallentamento di emergenza a livello provinciale). 
Le misure includono, tra l'altro: 

• permettere alla maggior parte dei negozi non essenziali solo il ritiro a bordo strada su 
appuntamento tra le 7:00 e le 20:00, e limitare la consegna merci tra le 6:00 e le 21:00, in 
aggiunta ad altre restrizioni; 

• ridurre l'accesso ai centri commerciali solo per motivi limitati, compreso il ritiro a bordo strada su 
appuntamento, designando allo scopo un unico punto all'interno del centro commerciale e un 
numero qualsiasi di punti all'esterno dello stesso, in aggiunta ad altre restrizioni; 

• limitare nei grandi discount la vendita al dettaglio di persona ai prodotti alimentari, prodotti per 
animali, prodotti per la pulizia della casa, articoli farmaceutici, articoli sanitari e articoli per la cura 
personale; 

• consentire ai seguenti negozi la vendita al dettaglio di persona tra le 7:00 e le 20:00, solo su 
appuntamento e con un limite di capienza del 25%, e limitare la consegna merci tra le 6:00 e le 
21:00: 

o negozi di articoli di sicurezza; 
o aziende che vendono, noleggiano o riparano principalmente dispositivi, ausili o materiali 

di assistenza, dispositivi per la mobilità, dispositivi, ausili o materiali medici; 
o servizi di noleggio e leasing compreso il noleggio di automobili, macchinari e attrezzature 

per l'industria leggera e commerciale; 
o negozi di ottica che vendono occhiali da vista al pubblico; 
o imprese che vendono veicoli a motore, barche e imbarcazioni; 
o servizi di riparazione di veicoli e attrezzature e manutenzione essenziale e noleggio di 

veicoli e attrezzature; e 
o negozi al dettaglio di telecomunicazione o relativa assistenza, cui i privati possono 

accedere solo per acquistare un telefono cellulare o per riparazioni o supporto tecnico. 
• consentire ai vivai aperti al pubblico di operare con un limite di capienza del 25% e tra le 7:00 e 

le 20:00. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fzones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653217383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3Vz72WBa2odk9X9%2Bywlcurm0D91eXV%2F1SyonGNbsnoM%3D&reserved=0


 

 

 

Troverete maggiori informazioni sulla terza emergenza provinciale qui. 

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) 
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. 

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 del 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 del viso nei locali aperti al pubblico di loro competenza. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F61029%2Fontario-enacts-provincial-emergency-and-stay-at-home-order&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653217383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ps%2FUKiOXphcPVGN8UZDLQqNxdxD7PzcTCP271eCBQDw%3D&reserved=0
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


 

 

 

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. 

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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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 
 

 

http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653227377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h%2BPKAKdPxHZdPzAp3%2FhV0Cn5KESi9iLGDJn83aSgUdI%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653227377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bSXryY1ia9HI%2FgHSmCbyJyBnmLmGs11j%2BnfLcEgkqmg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QpglHdAKN8R9uyEhGGsomwjXRIkhEAJkDbFsZnt%2FpoM%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h%2BQDxZaknVFOoyL1cjXPq2eH7bk2cLTTjIhEgiliSFY%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zzjDcG%2FvEViM0jGnoDm%2BiCEwFLpokeqztYJIVtwDeAk%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hc4U8fqueoo5EwNHnGhxL7T1pISinJs6IXVhk%2FOtfxg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653257359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XNWYLU4UtiHVA%2FB9%2FH9ExTZ057KxFZh6atlDRKIUHLg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

