
 

 

 
Victoria Day 2021 a Brampton durante la pandemia di COVID-19 

 
BRAMPTON, 19 maggio 2021 - Il lungo weekend del Victoria Day, lunedì 24 maggio, è arrivato. 
 
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 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per questioni 
riguardanti la Città di Brampton o la Regione di Peel. Per domande relative al COVID-19, visitate il sito 
www.brampton.ca/COVID19.  
 
Sicurezza fuochi d'artificio 
 
Il Victoria Day è una delle quattro festività all'anno in cui a Brampton è consentito l'uso di fuochi 
d'artificio di bassa potenza su proprietà private, senza bisogno di permessi. Le altre sono Canada Day, 
Diwali e Capodanno.  
 
In linea con quanto previsto dal regolamento, sono consentiti fuochi d'artificio di bassa potenza, cioè 
quelli che percorrono meno di tre metri (10 piedi) quando vengono accesi (es. fontane, ruote, spinner, 
bastoncini scintillanti). Tutti gli altri del tipo a razzo sono vietati a Brampton. Vi ricordiamo che i fuochi 
d'artificio non sono ammessi in strada, sui marciapiedi, all'interno dei parchi cittadini o su proprietà del 
Comune o delle scuole.  
 
Se si utilizzano fuochi di bassa potenza su proprietà private, è necessario rispettare le seguenti 
precauzioni di sicurezza: 

• Tenere a portata di mano un contenitore d'acqua o un tubo dell'acqua collegato per spegnere i 
fuochi. 

• Non accendere o tenere in mano un fuoco d'artificio acceso, tranne le stelle filanti. 

• Non lanciare o puntare fuochi d'artificio verso altre persone. 

• Dopo aver usato le stelle filanti, raffreddarle completamente in un contenitore d'acqua prima 
dello smaltimento. 

• Lasciare raffreddare completamente tutti i fuochi d'artificio prima dello smaltimento. 
 
Ogni anno i venditori di fuochi d'artificio, per ottenere l'autorizzazione a vendere, devono seguire un 
corso di formazione, che è stato organizzato online dal Comune. Non sono state rilasciate licenze per il 
Victoria Day. Se vedete fuochi d'artificio in vendita nei negozi o altrove a Brampton, segnalatelo a 
Service Brampton tramite l'app Brampton 311, online o chiamando il 311.   
 
Brampton Transit 
 
Durante il Victoria Day Brampton Transit seguirà gli orari festivi, ma alcune linee saranno cancellate. 
Saranno in servizio le seguenti linee:  
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• 501 Züm Queen  

• 502 Züm Main  

• 505 Züm Bovaird 

• 511 Züm Steeles  

• 1 Queen  

• 2 Main  

• 3 McLaughlin 

• 4 Chinguacousy  

• 5 Bovaird 

• 7 Kennedy  

• 8 Centre  

• 11 Steeles 

• 14 Torbram  

• 15 Bramalea 

• 18 Dixie 

• 23 Sandalwood 

• 29 Williams 

• 30 Airport Rd.  

• 35 Clarkway  

• 50 Gore Rd.  

• 52 McMurchy  

• 53 Ray Lawson 

• 56 Kingknoll 

• 57 Charolais 

• 115 Pearson Airport Express 
 

Per il Victoria Day gli sportelli del servizio clienti presso i terminal saranno chiusi, mentre il Contact 
Centre sarà disponibile per assistenza dalle 9:00 alle 18:00. 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. 
 
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. 
 
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 Centre di Brampton Transit al numero 905.874.2999. 
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Parchi di Brampton  
 
Tutti i sentieri, i parchi e le aree giochi di Brampton, compresi i parchi per cani senza guinzaglio, sono 
aperti per il Victoria Day. L'attività fisica è importante per la salute e il benessere di tutti: se visitate 
qualche parco a Brampton questo fine settimana, ricordate di restare ad almeno 2 m da chi non 
appartiene al vostro nucleo familiare e, se questo non è possibile, di indossare una mascherina. Visitate 
la pagina www.brampton.ca/parks per scoprire i nostri parchi e sentieri. 
 
Tempo libero a Brampton  
 
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 virtuali 
all'indirizzo www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca di Brampton 
 
Tutti i punti di ritiro a bordo strada della Biblioteca di Brampton saranno chiusi per il Victoria Day.  
  
Visitate il Sito web della Biblioteca di Brampton 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 Biblioteca di Brampton, 
cliccate qui. Approfittate della possibilità di restituzione flessibile 24 ore su 24 grazie a drop box esterni 
presso tutte le filiali. Per partecipare ai nostri programmi virtuali registratevi sul calendario degli eventi e 
guardatevi i video, come le storie virtuali della settimana sulla pagina YouTube della Biblioteca di 
Brampton. 
 
Teniamoci in contatto! Iscrivetevi alla nostra Newsletter e seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram. 
 
Brampton Animal Services (servizi per animali) 
 
Il Brampton Animal Shelter sarà chiuso per il Victoria Day. 
 
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 l'Animal Control risponderà solo alle emergenze.  
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Promemoria del Servizio di Sanità Pubblica di Peel per il weekend del Victoria Day  
 
A partire da giovedì 20 maggio alle 9:00, chi vive, lavora o frequenta la scuola a Peel e ha compiuto o 
compirà i 12 anni entro la data dell’appuntamento potrà prenotare la vaccinazione presso la Regione di 
Peel. Attualmente Pfizer è l'unico vaccino approvato da Health Canada per questa fascia di età. Per la 
prenotazione visitate il sito: www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/ 
 
Prendetevi cura l'uno dell'altro durante questo weekend lungo, incontrate solo con chi vive con voi.  
 
Il piano vaccinazioni continua, ma è importante ricordare che ci vorrà tempo per ridurre il numero di casi 
e allentare le misure a tutela della salute pubblica. 
 
Seguire le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica resta ancora la nostra migliore difesa. Scattate foto 
e organizzate chiamate virtuali per tenervi in contatto con i parenti e gli amici che non vivono con voi, e 
rispettate il distanziamento fisico. 
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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 
 
 

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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