
 
 

 

 

Modifiche al servizio Brampton Transit in vigore dal 1 novembre 
  

BRAMPTON, 19 ottobre 2021 – A partire dal 1° novembre Brampton Transit implementerà le seguenti 
modifiche per migliorare l'affidabilità del servizio e garantire un trasporto pubblico efficace nel territorio 
comunale.  
 

501 Züm Queen  

• Corse mattutine supplementari dal terminal di Bramalea in direzione est nei giorni feriali con 
partenza alle 6:03, 6:13 e 6:23. 

 
4/4A Chinguacousy  

• La frequenza delle corse serali nei giorni feriali in direzione nord passa da 20 a 15 minuti 

• Aggiunte corse notturne nei giorni feriali in direzione nord con partenza dal Brampton Gateway 
Terminal alle 23:45, 00:00, 00:11, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00 e 1:15:00 e 01:30 

 
5 Bovaird  

• Modificati gli orari festivi e prefestivi per migliorare il servizio  
 
11 Steeles 

• La corsa delle 14:20 da Maple Lodge Farms in direzione est è stata modificata. Inizierà il servizio 
dalla Lisgar GO Station alle 14:13 

 
18 Dixie  

• Corse mattutine supplementari nei giorni feriali dal terminal di Bramalea in direzione sud con 
partenza alle 6:15, 7:26 e 7:40 

 
26 Mount Pleasant  

• Ripristinato il servizio serale ridotto nei giorni feriali 

• Aggiunte partenze dalla Mount Pleasant Village Station in direzione nord nei giorni feriali: 20:10, 
20:50, 21:30, 22:10 e 22:50 

• Aggiunte partenze da Clockwork Dr. & Chinguacousy Rd in direzione sud nei giorni feriali – 
20:27, 21:07, 21:47 e 22:27 

 
Misure di sicurezza COVID-19 
Il COVID-19 continua a circolare, e noi vogliamo fornire il miglior servizio possibile dando priorità alla 
salute e alla sicurezza di passeggeri e personale. Sebbene l'ordinanza stay at home sia stata revocata, 
dobbiamo rimanere vigili e rispettare le linee guida fornite dal Servizio di Sanità Pubblica di Peel. Questo 
può avere ripercussioni sul servizio e comportare la cancellazione di alcune corse. Vi ringraziamo della 
comprensione.  
 
Indossate una mascherina aderente sugli autobus e nei terminal, ed evitate di abbassarla per mangiare 
o bere durante il viaggio, se non in caso di emergenza medica. Proteggete voi stessi e gli altri usando 
un gel igienizzante, lavandovi spesso le mani e rispettando il distanziamento fisico. 
 
  



 

 

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. Al momento 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. 
 
Stiamo lavorando a stretto contatto con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel, il Governo dell'Ontario e 
l'ufficio gestione delle emergenze di Brampton per monitorare costantemente i rischi.  
 
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. 

-30- 

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Prabhjot Kainth 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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