
 
 

 

 

Aggiornamento sull'attestazione di avvenuta vaccinazione  
per i centri ricreativi del Comune di Brampton 

  
BRAMPTON, 19 ottobre 2021 – A partire dal 1° novembre tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni che 
accedono ai centri ricreativi del Comune di Brampton dovranno presentare attestazione di avvenuta 
vaccinazione nel rispetto delle linee guida del Servizio di Sanità Pubblica di Peel. 
 
Questo vale per tutti coloro che accedono ai centri ricreativi, inclusi giovani, allenatori, istruttori, assistenti, 
volontari, funzionari di gioco e spettatori. Si tratta di un aggiornamento condiviso da altri comuni, che aiuterà 
a proteggere la comunità sportiva giovanile di Peel.  
 
Attestazioni di avvenuta vaccinazione accettate 
 
I centri ricreativi di Brampton accetteranno le seguenti attestazioni di avvenuta vaccinazione, presentate 
insieme a un documento d'identità personale: 
 

1. Attestazione di effettiva somministrazione del vaccino: ottenibile dal portale di prenotazione della 
Provincia oppure chiamando il numero di prenotazione provinciale vaccini 1-833-943-3900.   
 

2. Certificato digitale di vaccinazione dell'Ontario con codice QR ufficiale: ottenibile dal portale di 
prenotazione della Provincia. Troverete ulteriori informazioni qui.  

 
Tenete a mente che il personale rivede continuamente i requisiti operativi per garantire che la procedura di 
screening si svolga il più rapidamente possibile. Vi chiediamo di arrivare al centro ricreativo in anticipo per 
assicurarvi che ci sia il tempo sufficiente per completare i controlli necessari. Vi ringraziamo per la vostra 
pazienza in questa fase di transizione. 
 
Esenzioni 
 
Le persone che non possono sottoporsi a vaccinazione per questioni mediche potranno accedere 
presentando un certificato medico che indichi chiaramente l'esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19.  
 
Non saranno accettati test COVID-19 negativi in alternativa all'attestazione di vaccinazione completa. 
 
Vaccinatevi  
 
Proteggiamo noi stessi e la nostra comunità. Per ulteriori informazioni su come vaccinarsi e per prenotare 
l'appuntamento, visitate il sito vaccinazioni della Regione di Peel  qui. 
 
Per richieste di informazioni generali, inviate un'email a recreation@brampton.ca o chiamate il 311 (o il 
905.874.2000 se siete fuori Brampton).  
 
Cliccate qui per gli ultimi aggiornamenti su ciò che la Città sta facendo per contrastare l'epidemia di COVID-
19. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fproof-covid-19-vaccination%23enhanced-vaccine-certificates-with-qr-codes&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918952413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nq%2BRX57ReLqViKt2uUecqaa0HYQ5iteDkmrEgVJ75y8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2Fbook-appointment%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918962369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wid1GoslbS2RUMQ%2Fv03poZsNGNMcGUXZIKjSCkVXH4o%3D&reserved=0
mailto:recreation@brampton.ca
https://letsconnect.brampton.ca/
https://letsconnect.brampton.ca/


 

 

 
 
 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

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