
 

 
 

 

 

La Città di Brampton si prepara ad aggiornare programmi e servizi  
in linea con le disposizioni della Provincia  

per un cauto e graduale allentamento delle misure contro il COVID-19 

BRAMPTON, 25 gennaio 2022 – A seguito dell'annuncio di ieri del Governo dell'Ontario, la Città di 
Brampton si sta preparando ad aggiornare programmi e servizi e riaprire alcune strutture a partire dal 31 
gennaio 2022. 

Misure sanitarie e di sicurezza stabilite dalla Provincia in vigore dal 31 gennaio 
  
A partire da lunedì 31 gennaio alle ore 0:01 saranno in vigore le seguenti misure: 

• Per i raduni sociali i limiti massimi diventeranno 10 persone al coperto e 25 persone all'aperto. 
• I limiti di capienza aumenteranno o saranno confermati al 50% per ambienti pubblici al coperto, 

inclusi, senza carattere limitativo: 
o ristoranti, bar e altri esercizi di ristorazione senza sala da ballo; 
o negozi al dettaglio (compresi negozi di alimentari e farmacie); 
o centri commerciali; 
o aree di strutture adibite ad attività sportive e di fitness, incluse palestre, non 

destinate al pubblico 
o cinema; 
o spazi per riunioni ed eventi; 
o strutture ricreative e parchi divertimenti, compresi parchi acquatici; 
o musei, gallerie, acquari, zoo e attrazioni simili; 
o casinò, sale bingo e altre sale gioco, e 
o servizi religiosi, riti o cerimonie. 

• Nelle aree destinate al pubblico di strutture come palazzetti per eventi sportivi, sale da concerto 
e teatri, sarà consentita una capienza del 50% di posti a sedere, fino a un massimo di 500 
persone. 

Sarà sempre obbligatorio presentare l'attestato di vaccinazione rafforzato e rispettare altre disposizioni 
negli ambienti esistenti. 

Servizi, attività e strutture comunali 
  
Municipio e servizi comunali 
  
A partire dal 21 febbraio sarà consentito l'accesso senza appuntamento al Municipio e ai servizi 
comunali. Fino ad allora si entrerà solo con appuntamento. Per prenotare, visitate il sito 
www.brampton.ca/skiptheline. 

Nelle prossime settimane forniremo maggiori dettagli per quanto riguarda gli spazi per riunioni e relativo 
noleggio.  

Brampton Transit 
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Il servizio di Brampton Transit sarà ridotto fino a nuovo avviso. Anche gli orari di apertura dei terminal 
potrebbero essere modificati. 
  
Per informazioni aggiornate sulle linee e sugli orari di apertura, potete 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. 

Quando viaggiate, 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. 
 
Tempo libero 

Strutture ricreative al coperto 
 
I centri ricreativi riapriranno lunedì 31 gennaio per attività programmate con abbonamento e drop-in. In 
conformità con le normative provinciali, i limiti di capienza dei centri ricreativi saranno ridotti al 50%. Per 
le visite ai centri ricreativi non è necessario pre-registrarsi, tuttavia si consiglia di acquistare i servizi 
online in anticipo, poiché tutti i servizi verranno forniti in base all'ordine di arrivo. Sarà possibile vedere le 
attività disponibili nel sito www.brampton.ca/registerforprograms a partire da mercoledì 26 gennaio alle 
ore 10:00. 
 
Attività invernali con abbonamento 

Le attività invernali con abbonamento riprenderanno a partire dalla settimana del 31 gennaio per un 
periodo ridotto. Le date di fine attività non verranno modificate. Chi ha sottoscritto un abbonamento per 
le attività invernali ha già ricevuto sul proprio account un accredito in proporzione al periodo non 
usufruito. 
 
Abbonamenti 

La vendita degli abbonamenti riprenderà mercoledì 26 gennaio alle 10:00. Potete vedere le opzioni di 
abbonamento disponibili all'indirizzo www.brampton.ca/memberships. 

Obbligo di attestato di vaccinazione 

Chi ha più di 12 anni, per accedere ai centri ricreativi di Brampton dovrà presentare l'attestato di 
vaccinazione. Questo vale per tutti coloro che accedono ai centri ricreativi, inclusi giovani, allenatori, 
istruttori, assistenti, volontari, funzionari di gioco e spettatori. 

Per chi compie 12 anni nel 2022 (i nati nel 2010) è previsto un periodo di tolleranza di 12 settimane dal 
compleanno, durante il quale non dovrà presentare l'attestato di vaccinazione per accedere alle strutture 
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sportive e ricreative al coperto. Avrà così il tempo necessario per vaccinarsi. Al termine del periodo di 
tolleranza di 12 settimane, dovrà presentare l'attestato di vaccinazione. 
  

Attestati di vaccinazione accettati 

I visitatori dei centri ricreativi dovranno presentare il certificato di vaccinazione rafforzato con codice QR 
e l'app Verify Ontario. Il codice QR potrà essere in formato digitale o su carta. Per scaricare il certificato 
rafforzato con codice QR cliccate qui. Non saranno accettati test COVID-19 negativi in alternativa 
all'attestato di vaccinazione completa. Non si accetteranno più esenzioni mediche scritte per accedere ai 
centri ricreativi. 
 
Screening online  

Sarà possibile compilare un modulo di screening e tracciamento dei contatti online prima di recarsi ai 
centri ricreativi di Brampton. Per accedere al modulo di screening online, cliccate qui. Per risparmiare 
tempo sarà possibile compilare in anticipo online il questionario di pre-screening utilizzando uno 
smartphone/computer. All'arrivo nell'area designata per lo screening sarà necessario presentare la 
conferma dello screening (segno di spunta verde) su cellulare. Chi non desidera compilare il pre-
screening online troverà in loco moduli di tracciamento dei contatti su carta. 
 
Strutture ricreative all'aperto 

Le attività e i servizi all'aperto, incluso il pattinaggio all'aperto e Mount Chinguacousy, saranno sempre 
disponibili. Informazioni aggiornate su attività e servizi all'aperto sono disponibili all'indirizzo 
www.brampton.ca/winterwonderland. L'accesso alle piste di pattinaggio sarà 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. 
  

The Rose e le sale da spettacolo 
 
Tutte le strutture per le arti dello spettacolo al coperto della città di Brampton saranno disponibili per 
prove ed esibizioni registrate. Gli spettacoli aperti al pubblico riprenderanno a marzo 2022, nel rispetto 
delle restrizioni per COVID-19. 
 
La programmazione all'aperto per il Family Day si svolgerà a Garden Square il 21 febbraio 2022. 
 
Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti a mezzo accredito/assegno o donazione inviando 
un'email all'indirizzo boxoffice@brampton.ca. 
 
Sono disponibili ulteriori dettagli all'indirizzo www.therosebrampton.ca/recreation.  
 
I teatri LBP e Cyril Clark riapriranno a marzo 2022 nel rispetto delle restrizioni per COVID-19. 
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Biblioteca di Brampton 
 
Tutte le filiali della Biblioteca di Brampton sono aperte tutti i giorni per i servizi in filiale, ad eccezione di 
Mount Pleasant Village, che offre solo il servizio di ritiro a bordo strada ogni giorno. Prossimamente i 
residenti potranno godersi le story walk all'aperto installate nei parchi Professor's Lake, Loafer's Lake e 
Chinguacousy. La filiale della biblioteca Chinguacousy presta kit gratuiti per le attività invernali in base 
all'ordine di arrivo e fino a esaurimento scorte. Troverete maggiori dettagli sul sito 
www.bramptonlibrary.ca. 

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. 
  
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. 

-30- 

 
  CONTATTO PER LA STAMPA 

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