
 

 
 

 

 

Il Governo dell'Ontario aumenta i controlli sul rispetto dell'ordine stay-at-
home (restate a casa) e rafforza le misure a tutela della salute pubblica 

  
BRAMPTON, 16 aprile 2021 - Oggi il Governo dell'Ontario ha annunciato l'aumento dei controlli 
sul rispetto dell'ordine stay-at-home emesso dalla Provincia, nuove restrizioni di viaggio e 
l'ulteriore rafforzamento delle misure a tutela della salute pubblica.  
 
Imposizione 
 
Per far rispettare l'ordine stay-at-home e fermare la diffusione del COVID-19, sono state 
apportate modifiche a un'ordinanza di emergenza, dando agli agenti di polizia e ad altri 
funzionari provinciali incaricati maggiori poteri di controllo del rispetto dell'ordine stay-at-home 
emesso dalla Provincia. 
 
A partire da sabato 17 aprile 2021 alle 00:01, gli agenti di polizia e altri funzionari provinciali 
incaricati avranno l'autorità di chiedere a chiunque di fornire il proprio indirizzo e indicare il 
motivo per cui non è a casa. Inoltre agenti di polizia, agenti speciali e agenti della First Nation 
avranno l'autorità di fermare qualsiasi veicolo per chiedere il motivo dello spostamento. Questa 
ulteriore disposizione sarà in vigore solo mentre è in vigore l'ordine stay-at-home ed 
esclusivamente per far rispettare quest'ordine. 
 
Rafforzate le misure a tutela della salute pubblica  
 
Sia la dichiarazione di emergenza provinciale che l'ordine stay-at-home sono stati prorogati di 
altre due settimane per aiutare a fermare la diffusione del COVID-19. L'ordine stay-at-home 
impone a tutti di rimanere 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.  
 
Il Governo intende inoltre mettere in atto le seguenti misure di salute pubblica e sicurezza sul 
lavoro da sabato 17 aprile 2021 alle 00:01: 

• proibiti tutti i raduni sociali all'aperto e gli eventi pubblici organizzati, se non tra membri 
dello stesso nucleo familiare o con una persona esterna al nucleo familiare che vive da 
sola o che si prende cura di un membro del nucleo; 

• chiusi tutti i luoghi di lavoro non essenziali nel settore edile; 
• ridotti i limiti di capienza al 25% per tutti i punti vendita in cui è consentito l'acquisto in 

negozio; sono inclusi supermercati, negozi di alimentari, minimarket, mercati di 
agricoltori al coperto, altri negozi che vendono principalmente generi alimentari e 
farmacie; e, 

• chiusi tutti i campi ricreativi e sportivi all'aperto, come i campi da golf, da basket e da 
calcio, con alcune eccezioni. 

  



 

 

Inoltre da lunedì 19 aprile 2021 alle 00:01 la Provincia limita la presenza a matrimoni, funerali, 
servizi o riti religiosi a 10 persone all'interno o all'aperto. Gli incontri sociali associati a tali 
eventi, come i ricevimenti, sono vietati, se non tra membri dello stesso nucleo familiare o con 
una persona esterna al nucleo familiare che vive da sola. Saranno consentiti i servizi drive-in. 
 
Resteranno in vigore tutte le altre misure di salute pubblica e sicurezza sul lavoro per negozi al 
dettaglio non essenziali ai sensi del provincewide emergency brake (rallentamento di 
emergenza a livello provinciale) (cioè., solo ritiro e consegna a bordo strada). 
 
Leggete di più 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 e servizi all'aperto 
Tutte le strutture ricreative comunali restano chiuse al pubblico e i programmi in ambienti chiusi 
sono sospesi fino a nuovo avviso.  
 
Tutti i campi ricreativi e sportivi all'aperto, come i campi da golf, da basket e da calcio, sono 
chiusi con alcune eccezioni. I parchi giochi rimangono aperti. 
 
Parchi e sentieri rimangono aperti. I servizi igienici all'interno dei parchi saranno chiusi. 

  
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 e seguire 
comodamente da casa interessanti sessioni online. 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. 

  

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
http://www.brampton.ca/skiptheline
http://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. 
 
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 
 

 
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://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
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