
 

 
 

 

 

A Brampton alcuni centri comunali chiederanno  
un'attestazione di avvenuta vaccinazione a partire dal 22 settembre 

 
BRAMPTON, 17 settembre 2021 – In linea con i regolamenti e le  informazioni del Governo dell'Ontario, 
che prevedono un'attestazione di avvenuta vaccinazione per accedere a determinate strutture, la Città di 
Brampton chiederà tale attestazione per l'accesso a determinati servizi comunali, come strutture 
ricreative, sportive e culturali, a partire da mercoledì 22 settembre. Saranno concesse le esenzioni 
previste dai regolamenti del Governo dell'Ontario. 
  
Come da regolamento e linee guida provinciali, saranno richiesti certificati vaccinali per accedere ad 
ambienti chiusi quali: 
 

• strutture per attività sportive e di fitness ricreativo, compresi parchi acquatici e personal trainer per il 
fitness 

• strutture che accolgono spettatori  

• spazi per riunioni ed eventi, compresi centri congressi e sale conferenza  

• sale da concerto, teatri e cinema 

• casinò, sale bingo e altre sale gioco 

• ristoranti, bar e altri esercizi di ristorazione 

• aree interne ed esterne di esercizi di ristorazione con zone per il ballo, compresi locali notturni, 
ristoclub e simili 

  
Non sarà richiesta attestazione di avvenuta vaccinazione in: 
 

• biblioteche, tribunali o per accedere a servizi essenziali comunali come pagamento imposte o 
richiesta licenze edilizie 

• bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni che partecipano a sport organizzati; gli spettatori, 
compresi genitori e tutori, dovranno invece presentare attestazione di avvenuta vaccinazione per 
entrare 

• spazi in affitto utilizzati per campi diurni, assistenza all'infanzia e servizi sociali 

• cerimonie nuziali, servizi/riti religiosi e funerali (solo cerimonia) 

• incontri in residenze private 

• eventi all'aperto 
 
Per sostenere le attività nell'implementazione dei regolamenti sui certificati vaccinali, il Governo 
dell'Ontario mette a disposizione risorse di Guida per le imprese. Troverete tutti i dettagli nei 
Regolamenti del Governo dell'Ontario. 
  
  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public


 

 

Attestazioni di avvenuta vaccinazione accettate presso le strutture comunali 
Per l'accesso a strutture comunali, saranno accettate le seguenti attestazioni di avvenuta vaccinazione, 
presentate insieme a un documento d’identità personale: 
  
1. Attestazione di effettiva somministrazione del vaccino: ottenibile sul Portale online dei vaccini anti 
COVID-19 della Provincia, oppure chiamando il numero Prenotazione Provinciale Vaccini, 
1.833.943.3900.  
  
2. Ricevuta digitale di vaccinazione in Ontario: il Governo dell'Ontario introdurrà questa opzione 
nell'ottobre 2021. La ricevuta digitale di vaccinazione potrà essere conservata sul cellulare e presentata 
per dimostrare l'avvenuta vaccinazione. Verranno date maggiori informazioni su questa opzione quando 
sarà resa disponibile. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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