
 

 
 

 

 

Modifiche al servizio Brampton Transit in vigore dal 17 gennaio 

BRAMPTON, 12 gennaio 2022 – A causa della carenza di personale e della riduzione del numero di 
passeggeri legate al COVID-19, a partire dal 17 gennaio 2022 Brampton Transit effettuerà cancellazioni 
e riduzioni temporanee del servizio per garantire un sistema di trasporto pubblico sicuro ed efficace. 

Linee sospese fino a nuovo avviso (servizio feriale e festivo):  

• 501A/C Züm Queen (501 ancora in servizio) 
• 511C Züm Steeles (511/511A ancora in servizio) 
• 561 Züm Queen West 
• 13 Avondale 
• 18B Dixie (18 Dixie ancora in servizio) 
• 21 Heart Lake 
• 25 Edenbrook 
• 27 Robert Parkinson 
• 28 Wanless 
• 33 Peter Robertson 
• 36 Gardenbrook 
• 40 Central Industrial 
• 55 Elbern Markell 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 81 Mayfield West 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 
• 199 UTM Express 
• Corse scolastiche speciali 200-217 

 Nota: Le corse scolastiche speciali (200-217) riprenderanno se la scuola riprende in presenza 

Corse serali sospese (dopo le 19:00 circa) 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 26 Mount Pleasant 

Servizio del sabato sospeso  

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 

  



 

 

Modifiche di orari e riduzione corse: 

• 501 Züm Queen 
o Frequenza 10 minuti a est di Bramalea Terminal 

• 505 Züm Bovaird 
o Frequenza ore di punta ridotta a 20 minuti 

• 511C Züm Steeles 
o 511C verso Sheridan College sospeso; 511/511A in servizio 

• 2 Main 
o Frequenza ore di punta e metà giornata nei giorni feriali ridotta a 30 minuti 

• 3/3A McLaughlin 
o Frequenza ore di punta nei giorni feriali ridotta a 15 minuti 

• 4/4A Chinguacousy 
o Modifiche orario feriale 

• 5/5A Bovaird 
o Modifiche orario feriale 

• 7/7A Kennedy 
o Modifiche orario feriale 

• 9 Vodden 
o Modifiche orario feriale 

• 12 Grenoble 
o Corse solo nei giorni feriali 

• 15 Bramalea 
o Frequenza ore di punta nei giorni feriali ridotta a 15 minuti; 15A corse di metà giornata 

sospese 
• 16 Southgate 

o Corse solo nei giorni feriali 
• 17 Howden 

o Corse solo nei giorni feriali 
• 19 Fernforest 

o Corse solo nei giorni feriali 
• 23 Sandalwood 

o Frequenza ore di punta ridotta a 20 minuti 
• 29/29A Williams 

o Modifiche orario feriale 
• 32 Father Tobin 

o Modifiche orario feriale 
• 50/5A Gore Road 

o Modifiche orario feriale 
• 60 Mississauga Road 

o Frequenza ore di punta ridotta a 70 minuti; corse di metà giornata sospese 

Per programmare il viaggio, chiamate il Contact Centre al 905.874.2999 
 
Brampton Transit monitorerà la disponibilità di personale e il numero di passeggeri e ripristinerà le linee 
il prima possibile. 

Si ricorda ai passeggeri di proteggere se stessi e gli altri: 



 

 
 

 

 

• indossando sempre correttamente una mascherina su bocca, mento e naso. 
• portando con sé un gel igienizzante e lavandosi spesso le mani. 
• rispettando il distanziamento fisico. 

La salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale è la nostra principale priorità. 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. 

Visitate il sito www.brampton.ca/COVID19 per aggiornamenti regolari e 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. 
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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 
   

http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372541075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y0BxVbCuHqRmVE06gGFoGf1I1hTq%2FePBJ%2BDOw8nDWB0%3D&reserved=0
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