
 

 
 

 

 

La Città di Brampton si prepara a passare in sicurezza alla fase uno  
della roadmap di riapertura stabilita dalla Provincia l'11 giugno  

 
BRAMPTON, 7 giugno 2021 - A seguito dell'annuncio di oggi del Governo dell'Ontario, la Città di 
Brampton si sta preparando a passare in sicurezza alla fase uno della roadmap di riapertura stabilita 
dalla Provincia venerdì 11 giugno alle ore 00:01. Questo passaggio arriva tre giorni prima del previsto 
grazie al piano vaccini della Provincia in collaborazione con le unità sanitarie locali, i partner sanitari, i 
comuni e la dedizione continua della nostra comunità. 
 
A partire dall'11 giugno saranno in vigore le regole e misure previste per la fase uno della roadmap di 
riapertura definita dalla Provincia: 

• i limiti per incontri sociali ed eventi pubblici organizzati all'aperto saranno portati a 10 persone, 
anche membri di nuclei familiari diversi; 

• servizi o riti religiosi o cerimonie all'aperto, compresi matrimoni e funerali, consentito un numero 
di persone tale da permettere di mantenere un distanziamento fisico di due metri; 

• servizi o riti religiosi o cerimonie in ambienti chiusi, compresi matrimoni e funerali, consentito un 
numero di persone fino al 15% della capienza del locale; 

• punti vendita di merci non essenziali, fino al 15% della capienza, senza restrizioni sulle merci da 
vendere; 

• punti vendita di merci essenziali e altre merci selezionate, fino al 25% della capienza, senza 
restrizioni sulle merci da vendere; 

• pranzi all'aperto, consentito un massimo di quattro persone per tavolo, fatti salvi nuclei familiari 
più numerosi; 

• lezioni di fitness all'aperto, gruppi di allenamento all'aperto e allenamento sportivo individuale/di 
squadra all'aperto, consentiti con un massimo di 10 persone dove è possibile mantenere un 
distanziamento fisico di tre metri; 

• i campi estivi per bambini possono operare rispettando le linee guida di sicurezza per il COVID-
19 emesse dall'ufficio del Direttore medico sanitario; 

• pernottamento in campeggio, anche libero, compresi gli Ontario Parks, e affitti a breve termine; 

• le sale da concerto, i teatri e i cinema possono aprire all'aperto per prove o concerti registrati o 
trasmessi, eventi artistici, spettacoli teatrali o altri spettacoli con non più di 10 artisti, ferme 
restando le altre restrizioni; 

• ippodromi e circuiti all'aperto possono operare senza spettatori; e 

• attrazioni all'aperto come zoo, monumenti, siti storici, giardini botanici, rispettando i limiti di 
capienza e altre restrizioni. 

La Roadmap di riapertura della Provincia è un piano in tre fasi per riaprire con cautela e revocare 
gradualmente le misure a tutela della salute pubblica, basato sul tasso di vaccinazione nella Provincia e 
sul miglioramento degli indicatori sanitari chiave.  
 
Trovate qui il comunicato stampa della Provincia. 
 

 
Servizi e centri comunali 

Strutture ricreative comunali all'aperto 
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Le strutture ricreative all'aperto includono campi da golf e campi pratica, campi da baseball e gabbie di 
battuta, campi da calcio, da tennis, da basket e da bowling, piste da bocce su prato, da BMX e skate, e 
piscine e giochi d'acqua per bambini.  
 
Informazioni sulle aperture stagionali della spiaggia Professor's Lake e della piscina all'aperto 
dell'Eldorado Park seguiranno alla fine di questo mese. 
 
Per le tempistiche di riapertura e i dettagli relativi ai parametri sanitari e di sicurezza COVID-19 per 
servizi comunali specifici, visitate il sito www.brampton.ca/summerfun.  
 
Piscine per bambini e aree giochi d'acqua  
Aree giochi d'acqua sono aperte in tutta la città. La piscina per bambini del Chinguacousy Park riaprirà 
al pubblico l'11 giugno 2021, tempo permettendo. Le piscine per bambini in tutta la città apriranno nei 
fine settimana a partire dal 12 giugno e tutti i giorni a partire dal 26 giugno. Il distanziamento fisico è 
obbligatorio. Invitiamo inoltre i residenti a fare un'autovalutazione dei sintomi di COVID-19 prima di 
recarvisi.  È disponibile un elenco delle aree giochi d'acqua e delle piscine per bambini con gli orari di 

apertura qui.  
 
Campi estivi in presenza 
Saranno nove i centri ricreativi di Brampton che ospiteranno campi estivi in presenza per bambini e 
ragazzi a partire dal 5 luglio. Le iscrizioni ai campi sono aperte dal 7 giugno. I campi proporranno attività 
come giochi, sport, artigianato e altro dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 17:15. La settimana del 2 
agosto sarà una settimana breve a causa del giorno festivo. 
 
La Città di Brampton sta implementando protocolli avanzati per garantire la salute e la sicurezza dei 
partecipanti e del personale, seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel. I 
partecipanti dovranno indossare la mascherina in ambienti chiusi sempre, e all'aperto quando non è 
possibile mantenere il distanziamento fisico. I partecipanti saranno divisi in gruppi che non interagiranno 
tra loro. Si adotteranno procedure di pulizia approfondita, screening giornalieri e altro. Cliccate qui per 
tutte le informazioni su salute e sicurezza nei campi estivi in presenza. 
 
Le quote variano. Chiamate il 3-1-1 o visitate il sito www.brampton.ca/reccamps per l'iscrizione. 
 
Vaccinazioni 

Chi vive, lavora o frequenta la scuola a Peel, incluso Brampton, e ha compiuto i 12 anni può prenotare 
la vaccinazione anti COVID-19 presso ambulatori selezionati. Chi ha tra i 12 e i 15 anni deve prenotare 
online tramite il sistema di prenotazione della Regione di Peel. Per assistenza per la prenotazione, 
chiamate la linea dedicata alla campagna vaccinazioni anti COVID-19 della regione di Peel al numero 
905.791.5202, dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7. 
 
Nella regione di Peel gli ultrasettantenni e per coloro che hanno ricevuto il vaccino Pfizer o Moderna 
entro il 18 aprile possono ora prenotare la seconda dose. È possibile prenotare tramite il sistema di 
prenotazione della Provincia all'indirizzo covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ o chiamando il numero di 
prenotazione della Provincia 1-833-943-3900.   
 
Per informazioni aggiornate sulla campagna vaccinazioni anti COVID-19, visitate il portale vaccini della 
Provincia.  
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Link 

• Aggiornamenti su attività e servizi COVID-19 della Città di Brampton 

• Città di Brampton: cos'è aperto, cos'è chiuso 

• Portale vaccini del Governo dell'Ontario 

• Portale vaccini della Regione di Peel 

• 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 
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