
 

 

Modifiche al servizio Brampton Transit in vigore dal 26 aprile 2021 

BRAMPTON, 12 aprile 2021 - Gli orari delle seguenti linee di Brampton Transit subiranno modifiche a 
partire dal 26 aprile 2021 fino a nuovo avviso per garantire un trasporto pubblico efficace nel territorio 
comunale: 

• 505 Züm Bovaird: orario feriale e prefestivo 
• 1 Queen: orario festivo 
• 3/3A McLaughlin: orario feriale, prefestivo e festivo  
• 5/5A Bovaird: orario feriale, prefestivo e festivo 
• 6 James Potter: orario feriale 
• 9 Vodden: orario feriale, prefestivo e festivo 
• 18 Dixie: orario feriale 
• 19 Fernforest: orario feriale 
• 26 Mount Pleasant: orario feriale e prefestivo modificati 
• 51 Hereford: la corsa in direzione ovest nei giorni feriali dal terminal Brampton Gateway è stata 

modificata e partirà alle 23:09 per migliorare i collegamenti 
• 54 County Court: orario feriale, prefestivo e festivo 

Controllate gli orari prima di partire. L'orario dei terminal di Bramalea, Brampton Gateway e Downtown è 
6:00 - 21:00. Il Trinity Common Terminal rimane chiuso. Per gli orari del servizio clienti nei terminal 
visitate www.bramptontransit.com.   

Dobbiamo tutti fare la nostra parte per tenere la comunità al sicuro. Ricordate:  

• È obbligatorio l'uso di coperture del viso o mascherine non mediche 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.  

• 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. 

Misure di sicurezza COVID-19 

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. 

Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, ricordiamo che è obbligatorio l'uso di 
mascherine non mediche 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.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cca0f863c69694388a5a108d8fdc5f939%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637538374725089891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aM%2BMPNtW7CVMYxFcTRzJNZzcj0bfk1apx6HK%2FqMJLCk%3D&reserved=0


 

 

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. 
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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/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cca0f863c69694388a5a108d8fdc5f939%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637538374725099886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BvjNPf3wmrkUb8iV2DquretDBK%2FyS%2F%2B1FZWM6apY1p0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cca0f863c69694388a5a108d8fdc5f939%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637538374725109881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L5jaumt2WKSG73YDehEIfhgn0KG1EsJoC2by1F%2FgUSs%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

