
 

 
 

 

 

Il Comune revoca l’obbligo di attestato di vaccinazione e i limiti di capienza 
per i centri ricreativi e le sale di spettacolo a partire dal 1 marzo 

BRAMPTON, 1 marzo 2022 - A partire dal 1 marzo, l’attestato di vaccinazione non sarà più 
richiesto e verranno revocati i limiti di capienza ancora in vigore per i centri ricreativi e le sale di 
spettacolo di Brampton. Queste disposizioni sono aderenti all’annuncio del Governo 
dell’Ontario del 14 febbraio e alle indicazioni di Peel Public Health. 

I visitatori dei centri ricreativi di Brampton e delle sale di spettacolo dovranno comunque 
indossare una mascherina non medica e rispettare il distanziamento fisico quando si trovano 
all’interno. Si prega di verificare di non presentare sintomi di COVID-19 prima di entrare nelle 
strutture comunali e di rimanere a casa in caso di malessere. 

Centri ricreativi 

I centri ricreativi restano aperti per attività programmate con abbonamento e drop-in. Per le 
visite ai centri ricreativi non è necessario prenotare, tuttavia si consiglia di acquistare online in 
anticipo i servizi, poiché verranno forniti in base all’ordine di arrivo. Per verificare e prenotare i 
programmi disponibili, visitate www.brampton.ca/registerforprograms, chiamate il 311, o 
recatevi di persona presso qualsiasi centro ricreativo comunale.  

Sale di spettacolo 

Le sale di spettacolo, compresa The Rose, riaprono a capienza piena il 1 marzo 2022. Per 
acquistare i biglietti o trovare informazioni, visitate www.therosebrampton.ca. 

Mascherine 

Ricordiamo che è stata prorogata l’ordinanza comunale COVID-19 sull’obbligo di copertura del 
viso in tutte le strutture comunali. 

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 del 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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