
 

 
 

 

 

La Città di Brampton si prepara a tornare temporaneamente  
alla fase due modificata della roadmap di riapertura  

stabilita dalla Provincia, dal 5 gennaio 2022  

 

BRAMPTON, 4 gennaio 2022 - A seguito dell'annuncio di ieri del Governo dell'Ontario, la Città di 
Brampton si sta preparando a tornare temporaneamente alla fase due modificata della roadmap di 
riapertura stabilita dalla Provincia, da mercoledì 5 gennaio alle ore 0:01. 

Misure sanitarie e di sicurezza stabilite dalla Provincia in vigore dal 5 gennaio 

A partire dal 5 gennaio saranno in vigore le misure previste per la fase due modificata della roadmap di 
riapertura stabilita dalla Provincia: 

• Sono autorizzati raduni sociali con un massimo di 5 persone in ambienti chiusi e 10 persone 
all'aperto. 

• Sono autorizzati eventi pubblici organizzati con un massimo di cinque persone in ambienti chiusi. 
• Aziende e organizzazioni devono garantire ai dipendenti la possibilità di lavorare da remoto, a 

meno che la natura del lavoro non richieda la presenza in sede. 
• Matrimoni, funerali e riti, cerimonie e servizi religiosi in ambienti chiusi con un numero di persone 

fino al 50% della capienza del locale. Servizi all'aperto con un numero di persone in grado di 
mantenere 2 metri di distanziamento fisico. I raduni sociali associati a questi servizi devono 
rispettare i limiti massimi di partecipanti previsti per raduni sociali. 

• In tutti i punti vendita, compresi i centri commerciali, è consentita la presenza di un numero di 
persone fino al 50% della capienza. È richiesto il distanziamento fisico nelle code, non è 
consentito passeggiare e le aree ristoro devono restare chiuse. Servizi di cura alla persona 
possono accogliere un numero di persone fino al 50% della capienza. Saune, bagni turchi e 
oxygen bar restano chiusi. 

• Non è consentito pranzare al coperto in ristoranti, bar e altri esercizi di ristorazione. Sono 
consentiti pranzi all'aperto con restrizioni, servizio da asporto, drive through e consegna a 
domicilio. 

• Gli spazi per riunioni ed eventi al coperto sono chiusi con poche eccezioni; gli spazi all'aperto 
sono aperti con restrizioni. 

• Le biblioteche pubbliche possono accogliere un numero di persone fino al 50% della capienza. 
• La vendita di alcolici è limitata dopo le 22:00, mentre il consumo di alcolici in attività o ambienti 

commerciali lo è dopo le 23:00. Sono esenti la consegna a domicilio e il servizio da asporto, i 
negozi di alimentari/minimarket e altri negozi di liquori. 

• Sono chiusi teatri, sale da concerto e cinema. 
• Prove e spettacoli registrati sono consentiti con restrizioni. 
• Sono chiusi musei, gallerie, zoo, centri della scienza, luoghi d'interesse, siti storici, giardini 

botanici e attrazioni simili, parchi divertimenti e parchi acquatici, tour e servizi guida e fiere, 
mostre rurali e sagre. Le strutture all'aperto possono aprire con restrizioni, eventualmente con un 
numero di spettatori fino al 50% della capienza. 
 



 

 

• Sono chiuse le strutture sportive e per il fitness ricreativo al coperto, comprese palestre, 
eccezion fatta per gli atleti che si allenano per le Olimpiadi e le Paralimpiadi e per alcuni 
campionati professionali e amatoriali. Le strutture all'aperto sono autorizzate a operare ma con 
un numero di spettatori non superiore al 50% della capienza e rispettando altri requisiti. 

Sostegni commerciali della Provincia 

La Provincia sta introducendo il nuovo programma di riduzione dei costi aziendali dell'Ontario (Business 
Costs Rebate Program) per sostenere le aziende maggiormente colpite dalle misure a tutela della salute 
pubblica in risposta alla variante Omicron. Le aziende in possesso dei requisiti, che devono chiudere o 
ridurre la capienza, beneficeranno della riduzione di una parte delle imposte sugli immobili e dei costi 
energetici sostenuti mentre sono soggette a queste misure. Inoltre, per aiutare il cash-flow delle aziende 
dell'Ontario, garantisce una dilazione di sei mesi, senza interessi e senza sanzioni, per il pagamento 
della maggior parte delle imposte amministrate a livello provinciale. Troverete maggiori informazioni sui 
sostegni disponibili per le imprese sul sito web della Provincia. 

Servizi, attività e strutture comunali 
 

Municipio e servizi comunali 
 

Il Municipio e i servizi comunali sono accessibili solo su appuntamento. Non è consentito l'accesso 
senza appuntamento. Per prenotare, visitate il sito www.brampton.ca/skiptheline. 

Brampton Transit 

Brampton Transit offre un servizio ridotto fino a nuovo avviso. Anche gli orari di apertura dei terminal 
possono essere modificati. 

Per informazioni aggiornate sulle linee e sugli orari di apertura, chiamate il Contact Centre di Brampton 
Transit al numero 905.874.2999. Per aggiornamenti sul servizio visitate il sito www.bramptontransit.com 
oppure seguite @bramptontransit su Twitter. 

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. Vi chiediamo inoltre di portare con voi 
durante il viaggio il vostro disinfettante personale, come gel igienizzante o salviette, di lavarvi spesso le 
mani e di tossire nella piega del gomito.  
 

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. 

Strutture ricreative al coperto 

A partire da mercoledì 5 gennaio 2022 i centri ricreativi di Brampton sono temporaneamente chiusi e 
tutti i programmi e i servizi ricreativi al coperto sono sospesi. 

Troverete aggiornamenti su servizi ricreativi sul sito www.brampton.ca/recreation. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751081500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vKrwHsGjyx6f9mhaINph%2B4OPAgD%2FNz%2FsCUj5OF%2FJw6I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751091500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=419GbF%2FhpleaGDJCuzsSbqfAaKWNU8wzbEV8ACbsnYQ%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation


 

 
 

 

 

Attività drop-in: I clienti in possesso di prenotazioni per attività di fitness, nuoto, skate e sport 
riceveranno un accredito automatico sul proprio account. 

Attività con prenotazione: Le attività invernali con prenotazione sono sospese fino alla settimana del 31 
gennaio 2022. Le date di fine attività non verranno modificate. Gli iscritti alle attività invernali riceveranno 
sul proprio account un accredito proporzionale al periodo di riduzione della sessione. 

Prenotazione di strutture: La locazione di strutture sportive e ricreative al coperto è sospesa con poche 
eccezioni. I titolari dei contratti verranno contattati a partire dal 4 gennaio 2022 per la riprogrammazione 
della prenotazione o la cancellazione con accredito sul loro account. Il personale contatterà i titolari dei 
contratti in ordine cronologico a partire dalle prenotazioni per il 5 gennaio 2022. 

Abbonamenti: Gli abbonamenti mensili verranno annullati e il loro valore accreditato in modo 
proporzionale dal 5 gennaio 2022. Potrete chiedere rimborsi via email all'indirizzo 
recreationadmin@brampton.ca. 

Strutture ricreative all'aperto 

Le piste di pattinaggio all'aperto continuano a funzionare in base all'ordine di arrivo, condizioni meteo e 
ghiaccio permettendo. Prima di recarvi alle piste, consultate www.brampton.ca/outdoorskating per 
aggiornamenti sulle linee guida per il pattinaggio all'aperto e sullo stato operativo delle piste all'aperto. 

L'apertura drop-in per lo sci, lo snowboard e il tubing a Mount Chinguacousy è prevista per il 14 
gennaio, condizioni meteo e neve permettendo. È necessario l'attestato di vaccinazione per entrare 
negli chalet per l'acquisto di biglietti degli impianti di risalita. Per ulteriori informazioni sui requisiti di 
attestato di vaccinazione per gli chalet, visitate www.brampton.ca/mountching. 

The Rose e sale da spettacolo: 

Tutte le strutture artistiche comunali al coperto sono chiuse per spettacoli al pubblico a partire dal 5 
gennaio 2022. 

È possibile chiedere il rimborso dei biglietti a mezzo accredito/assegno o donazione inviando un'email 
all'indirizzo boxoffice@brampton.ca. 

Brampton Entrepreneur Centre 

Il team del Brampton Entrepreneur Centre è qui per sostenere le aziende in questo momento difficile. Le 
aziende possono prenotare un appuntamento online al sito www.brampton.ca/skiptheline. 

Vaccinazioni anti COVID-19 

 

Il vaccino è il miglior strumento per proteggere noi stessi e gli altri. Chiunque abbia dai cinque anni in su 
può prenotare un appuntamento tramite il sistema di prenotazione vaccini dell'Ontario o chiamando il 
numero 1.833.943.3900. 
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È possibile prenotare un appuntamento per la dose booster di vaccino anti COVID-19 per chiunque 
abbia dai 18 anni in su tramite il sistema di prenotazione vaccini dell'Ontario o chiamando il numero 
1.833.943.3900. Per prenotare un appuntamento, visitate il sito https://covid-19.ontario.ca/covid-19-
vaccines-ontario. 
 

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

Mascherine 
 

Ricordiamo che è stata prorogata l'ordinanza comunale COVID-19 sull'obbligo di copertura del viso fino 
al 1° aprile 2022. 
 

L'ordinanza impone l'obbligo di indossare una mascherina non medica in tutti gli ambienti pubblici al 
chiuso a Brampton. Mascherine con valvola, sciarpe, bandane, copricollo o scaldacollo non sono 
considerate forme accettabili di copertura per il viso. Sempre secondo l'ordinanza è possibile rimuovere 
le mascherine solo per il consumo di cibo o bevande al tavolo in aree designate allo scopo. 
 

L'Amministrazione Comunale ringrazia i residenti che continuano a fare la loro parte per fermare la 
diffusione del virus con il distanziamento fisico, una corretta igiene e l'uso di mascherine. 
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 CONTATTO PER LA STAMPA 

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