
 

 
 

 

 

Accesso senza appuntamento alle strutture comunali  
a partire dal 21 febbraio 2022 

BRAMPTON, 9 febbraio 2022 – La Città di Brampton riaprirà le strutture in sicurezza, consentendo 
l’accesso senza appuntamento da lunedì 21 febbraio 2022. 

Servizi e centri comunali 

Accesso in Municipio senza appuntamento 

Il Municipio sarà aperto dalle 8:30 alle 16:30 per accesso ai servizi del Comune. Non sarà più 
necessario fissare un appuntamento, anche se sarà comunque possibile farlo. Per fissare un 
appuntamento cliccate qui. 

Noleggio delle strutture comunali 

È ora possibile prenotare il noleggio di centri ricreativi. Per prenotare, chiamate il numero 
905.874.BOOK (2665). 

Service Brampton 

Presso gli sportelli Service Brampton sarà possibile, senza appuntamento, richiedere servizi e 
completare operazioni, come iscrizioni ad attività ricreative, pagamento di multe per divieto di sosta e 
versamento di imposte non in contanti. Saranno accettate carte di credito, carte di debito e assegni. 

Ci sono quattro modi per contattare Service Brampton 24 ore su 24, 7 giorni su 7: 

• Visitare il sito 311Brampton.ca   
• Scaricare l’app 311 Brampton da App Store o Google Play 
• Chiamare il 311 dall’area comunale (905.874.2000 da fuori comune) 
• Inviare un’email a 311@brampton.ca  

Per orari e sedi visitate www.brampton.ca. 

Ritorno in Camera di Consiglio 

A partire dal 21 febbraio fino a cinque Consiglieri per volta potranno tornare in presenza, mentre i 
restanti parteciperanno da remoto. In futuro il numero aumenterà per consentire a tutti gli 11 Consiglieri 
di partecipare alle riunioni in presenza. 

In questo momento si invita il pubblico a continuare a partecipare da remoto. Seguiranno nei prossimi 
mesi maggiori dettagli su quando il pubblico potrà partecipare in presenza. 

Mascherine 
Ricordiamo che è stata prorogata l’ordinanza comunale COVID-19 sull’obbligo di copertura del viso fino 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m4sJpZ0IfU2m4SkT5wjr8%2Fc6VriGYoAX7NzG%2BV0blBI%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Contact-The-City/Pages/Welcome.aspx


 

 

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 aiutare a 
fermare la diffusione del virus con il distanziamento fisico, una corretta igiene e l’uso di mascherine. 
 
Link 

• Aggiornamenti su attività e servizi COVID-19 della Città di Brampton 
• Tenere in sicurezza aziende e luoghi di lavoro durante il COVID-19 
• Certificato di vaccinazione rafforzato con codice QR e app Verify Ontario  
• COVID-19 Proteggere se stessi e gli altri 
• Vaccini anti COVID-19 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe%2FtlX0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA%2FECQFmvox7fr8JNes%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wbxHjOcE%2FPz3B48QACQiBXSSl0C%2F2JqVH%2FCMdTMQ56w%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

