
 

 
 

 

 

La Città di Brampton prosegue nella riapertura graduale e sicura  
con l'abolizione dell'ordinanza sull'obbligo di copertura del viso 

  

BRAMPTON, 18 marzo 2022 – La Città di Brampton prosegue nella riapertura con il ritorno graduale e 
in sicurezza del personale negli uffici e nei luoghi di lavoro del Comune, mantenendo alta l'attenzione 
per salute e sicurezza. 

Ordinanza sull'obbligo di copertura del viso  

Il Comune ha modificato l'ordinanza sull'obbligo di copertura del viso contro il COVID-19, che scadrà 
lunedì 21 marzo 2022, in linea con l'abolizione nella stessa data dell'obbligo di portare una mascherina 
nella maggior parte dei luoghi stabilita dalla Provincia dell'Ontario. 

Le mascherine continueranno a essere obbligatorie in alcune situazioni, come sui mezzi pubblici e nei 
terminal, nelle strutture sanitarie, RSA e comunità. Si invitano i cittadini a rispettare chi sceglie di 
indossare comunque una mascherina una volta scaduto l'obbligo. 

L'Ordinanza sull'obbligo di copertura del viso prevede l'uso di mascherine non mediche in tutti gli 
ambienti pubblici al chiuso per proteggere la salute e la sicurezza della comunità. La scadenza era 
prevista per il 1° aprile 2022 prima di questa modifica. 

Brampton Transit 

Le mascherine continueranno a essere obbligatorie su tutti gli autobus e nei terminal Brampton Transit 
in linea con il Regolamento provinciale. Rimangono in vigore le norme su pulizia e sanificazione e le 
strutture e i terminal che presentano superfici rigide sono puliti a fondo e sanificati quotidianamente. 

Visitate il sito www.bramptontransit.com o seguite @bramptontransit su Twitter per gli aggiornamenti sul 
servizio. Per eventuali domande potete rivolgervi al Contact Centre di Brampton Transit al numero 
905.874.2999. 

Centri ricreativi 

A partire dal 21 marzo, chi entra nei centri ricreativi comunali non è più obbligato a indossare una 
mascherina. Chi desidera continuare a indossarne una quando utilizza le strutture ricreative può farlo 
liberamente. 

I limiti di capienza e l'obbligo di attestato di vaccinazione nei centri ricreativi sono stati eliminati in linea 
con la recente abolizione dei regolamenti provinciali. 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. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5NyHPWjTOrkZngVhDI7pU6qhB%2Fm9Nb7l8F8QL2MfYdM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MBL8vEBj79iV9WHFS%2BDLExcykSKj0deArNInUSF52UU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liiq86shnkcrEV8CC3JvhRDnkLV9%2FsWO3CfEIfNQJ14%3D&reserved=0


 

 

Per verificare e prenotare i programmi disponibili, visitate www.brampton.ca/registerforprograms, 
chiamate il 311, o recatevi di persona presso qualsiasi centro ricreativo comunale. 

Delegazioni 

Per tutte le riunioni del Consiglio Comunale le delegazioni rimarranno in remoto fino a mercoledì 30 
marzo 2022. Dopo il 30 marzo saranno consentite in presenza, restando comunque possibile la 
partecipazione a distanza. 

È possibile trovare il programma delle prossime riunioni del Consiglio Comunale qui. 

Screening dei sintomi di COVID-19  

Il pre-screening non è più necessario per accedere alle strutture comunali, comprese le strutture 
ricreative. Si invitano i cittadini a rimanere a casa in caso di malessere. 

L'Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini che continuano a fare la loro parte per fermare la 
pandemia con il distanziamento fisico, una corretta igiene e l'uso di mascherine. Si invitano i cittadini a 
continuare a mettere al primo posto la salute e la sicurezza della comunità rimanendo a casa se malati e 
sottoponendosi al ciclo completo di vaccinazione anti COVID-19. Per informazioni aggiornate sulla 
campagna vaccinazioni anti COVID-19 visitate il portale vaccini della Provincia. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://www.brampton.ca/en/city-hall/meetings-agendas/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NI1OTGo0Ph0ps9mJ%2FXzM%2B9r2j%2F%2Fqi9GNxiCKmWksTrU%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

