
 

 

 

La Città di Brampton si prepara a passare in sicurezza il 16 luglio  
alla fase tre della roadmap di riapertura stabilita dalla Provincia 

  

BRAMPTON, 9 luglio 2021 - A seguito dell'annuncio di oggi del Governo dell'Ontario, la Città di 
Brampton si prepara a passare in sicurezza alla fase tre della roadmap di riapertura stabilita dalla 
Provincia venerdì 16 luglio alle ore 00:01. Questo è possibile grazie all'impegno della comunità e dei 
partner sanitari dell'Ontario. All’8 luglio 2021 oltre il 77% della popolazione dell'Ontario sopra i 12 anni 
ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti COVID-19 e oltre il 50% ha già ricevuto la seconda dose, 
portando a oltre 16,6 milioni il numero di dosi di vaccino somministrate in tutta la Provincia. 

A partire dal 16 luglio saranno in vigore le regole e misure previste per la fase tre della roadmap di 
riapertura stabilita dalla Provincia: 

• Raduni sociali ed eventi pubblici organizzati all'aperto: massimo 100 persone con poche 
eccezioni. 

• Raduni sociali ed eventi pubblici organizzati al coperto: massimo 25 persone. 
• Servizi o riti religiosi o cerimonie al coperto, compresi matrimoni e funerali: consentiti rispettando 

il distanziamento fisico. 
• Pranzi al coperto: consentiti senza limiti al numero di avventori per tavolo rispettando il 

distanziamento fisico e le altre restrizioni ancora in vigore. 
• Strutture sportive e ricreative per il fitness al coperto: aperte con capienza massima al 50%. Per 

spettatori al coperto: capienza massima al 50% del numero di posti a sedere fino a un massimo 
di 1.000 persone. Per spettatori all'aperto: capienza massima al 75% del numero di posti a 
sedere fino a un massimo di 15.000 persone. 

• Spazi per riunioni ed eventi al coperto: autorizzati a operare rispettando il distanziamento fisico e 
le altre restrizioni ancora in vigore con capienza massima al 50% fino a un massimo di 1.000 
persone. 

• Punti vendita di merci essenziali e non essenziali: capienza limitata al numero di persone in 
grado di mantenere un distanziamento fisico di due metri. 

• Servizi di cura personale, compresi i servizi che richiedono la rimozione della copertura per il 
viso: capienza limitata al numero di persone in grado di mantenere un distanziamento fisico di 
due metri. 

• Musei, gallerie, siti storici, acquari, zoo, luoghi d'interesse, giardini botanici, centri della scienza, 
casinò/sale bingo, parchi divertimenti, fiere e mostre rurali, festival: capienza massima al 50% al 
coperto e al 75% all'aperto. 

• Sale da concerto, cinema e teatri autorizzati a operare: 

o capienza massima al 50% fino a un massimo di 1.000 persone per eventi al coperto con 
posti a sedere  

o capienza massima al 75% fino a un massimo di 5.000 persone per eventi all'aperto con 
posti in piedi; capienza massima al 75% fino a un massimo di 15.000 persone per eventi 
all'aperto con posti a sedere fissi. 
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• Open House per visite immobiliari: capienza limitata al numero di persone in grado di mantenere 
un distanziamento fisico di due metri.  

• Attività ristorative al coperto con spazi per il ballo, inclusi locali notturni e ristobar: capienza 
massima al 25% fino a un massimo di 250 persone. 

Durante la fase tre restano l'obbligo di indossare coperture per il viso e l’obbligo di rispettare il 
distanziamento fisico in ambienti pubblici al coperto. Questo è in linea con i pareri sulle misure a tutela 
della salute pubblica della Public Health Agency of Canada, e tiene conto anche delle informazioni e dei 
requisiti specifici dell'Ontario. Sarà obbligatorio comunque l'uso di coperture per il viso in alcuni ambienti 
pubblici all'aperto. 

La Provincia rimarrà nella fase tre della Roadmap per almeno 21 giorni e fino a quando l'80% della 
popolazione idonea di età superiore ai 12 anni non avrà ricevuto una dose di vaccino anti COVID-19, il 
75% non avrà ricevuto anche la seconda dose, e almeno il 70% della popolazione di ogni unità sanitaria 
non sarà completamente vaccinata. Anche altri indicatori sanitari chiave dovranno essere stabilizzati. Al 
raggiungimento di queste soglie verrà revocata la maggior parte delle misure di salute pubblica e 
sicurezza sul lavoro, compresi i limiti di capienza per ambienti al coperto e all'aperto e i limiti per i raduni 
sociali. Rimarranno in vigore solo poche misure, compreso l'obbligo di screening passivo, come 
l'affissione di cartelli e l'obbligo di piano di sicurezza per le imprese. 

Leggete qui il comunicato stampa della Provincia. 
 
Servizi e centri comunali 

Riapertura dei centri ricreativi 

Per informazioni sulla riapertura dei centri ricreativi e aggiornamenti sulle visite ai centri ricreativi 
comunali, visitate questo link la settimana del 12 luglio. Sarà messo in atto un sistema di prenotazione 
per le visite a tutti i centri ricreativi e per la partecipazione a fitness, pattinaggio e attività acquatiche e 
generali. 

Strutture ricreative comunali all'aperto 

Le strutture ricreative all'aperto fruibili nella fase tre 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. La spiaggia del Professor's Lake e la 
piscina all'aperto dell'Eldorado Park sono aperte per la stagione, condizioni meteorologiche e dell'acqua 
permettendo. 
 
Per conoscere i dettagli relativi ai parametri sanitari e di sicurezza COVID-19 per specifici servizi 
comunali all'aperto, visitate il sito www.brampton.ca/summerfun. 

Offerte virtuali 

I Campi virtuali offrono ai bambini dai 4 ai 6 anni e dai 6 ai 10 la possibilità di conoscere nuove 
persone, acquisire competenze sociali, lavorare su progetti entusiasmanti al ritmo che preferiscono e 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000501%2Fontario-moving-to-step-three-of-roadmap-to-reopen-on-july-16&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5jhumPvKasbpnfk80X64OknizKHpHdeq%2FMNmpX4eONs%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000501%2Fontario-moving-to-step-three-of-roadmap-to-reopen-on-july-16&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5jhumPvKasbpnfk80X64OknizKHpHdeq%2FMNmpX4eONs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation-Reopening.aspx
http://www.brampton.ca/summerfun


 

 

interagire in tempo reale con coetanei e famiglie. I campi virtuali di inclusione saranno disponibili anche 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 e dai 14 ai 20 anni. Tutti i programmi saranno gestiti da istruttori 
qualificati della Città di Brampton tramite la piattaforma WebEx. Per le iscrizioni visitate 
www.brampton.ca/recathome. 

I residenti di Brampton possono continuare a fare movimento comodamente da casa con le lezioni di 
fitness virtuali, previste in vari livelli e con vari tipi di allenamento per soddisfare tutti. Iscrivetevi agli 
allenamenti GRATUITI di 30 minuti con istruttori di fitness qualificati. Le iscrizioni partono 7 giorni prima 
degli eventi su www.brampton.ca/recathome. 

Gli over 55 possono iscriversi a workshop online interattivi gratuiti. I partecipanti hanno l'opportunità di 
incontrare coetanei e socializzare, fare nuove amicizie e connettersi online in un ambiente sicuro e 
strutturato. Queste attività con WebEx saranno guidate da istruttori qualificati della Città di Brampton. 
Potrete iscrivervi su www.brampton.ca/recathome. 

Vaccinazioni 
Chiunque viva, lavori o frequenti la scuola a Peel e abbia compiuto i 12 anni può prenotare il proprio 
turno per la prima dose. 

Chiunque abbia ricevuto la prima dose di un vaccino mRNA (Pfizer o Moderna) può prenotare la 
seconda dose. L'intervallo tra la prima e la seconda dose deve essere di almeno 28 giorni. 

Chiunque abbia ricevuto la prima dose di AstraZeneca da almeno otto settimane può prenotare il proprio 
turno per la seconda dose. Si raccomanda un vaccino mRNA (Moderna o Pfizer) per la seconda dose. 

Per informazioni aggiornate sulla campagna vaccinazioni anti COVID-19, visitate il portale vaccini della 
Provincia. 

Link 

  

• 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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