
 

 
 

 

 

Canada Day 2022 a Brampton 

BRAMPTON, 23 giugno 2022 -  Il Canada Day sarà venerdì 1° luglio. 

Tutti i servizi essenziali, inclusi i servizi antincendio e di emergenza, i servizi al traffico, le forze 
dell'ordine, i trasporti stradali e i servizi di sicurezza, continueranno a funzionare regolarmente.  

Per qualsiasi domanda potete chiamare il 311 o il 905.874.2000 (da fuori Brampton), utilizzare l'app 
Brampton 311 (disponibile su App Store o Google Play), visitare www.311brampton.ca o inviare 
un'email all'indirizzo 311@brampton.ca. Siamo disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24, per questioni 
riguardanti il Comune di Brampton o la Regione di Peel.  

Festeggiate il Canada Day 

La Città di Brampton è lieta di annunciare il ritorno delle celebrazioni in presenza per il Canada Day, che 
si terranno il 1° luglio dalle 12:00 alle 22:00 al Chinguacousy Park. Il Canada Day è il principale evento 
da una giornata di Brampton, con spettacoli dal vivo, arte, cultura, cibo, fuochi d'artificio e altro ancora!  

Per ulteriori informazioni sugli eventi del Canada Day, visitate il sito brampton.ca/canadaday. 

Sicurezza fuochi d'artificio 

Il Canada Day è una delle quattro festività dell'anno in cui a Brampton è consentito usare fuochi 
d'artificio di bassa potenza su proprietà private senza bisogno di un permesso. Le altre sono il Victoria 
Day, Diwali e Capodanno.  
   
I fuochi d'artificio di bassa potenza sono quelli che percorrono meno di tre metri (10 piedi) quando 
vengono accesi (es. fontane, ruote, spinner, bastoncini scintillanti). È più o meno l'altezza di un autobus 
Brampton Transit o di un canestro da basket.  
  
Sono invece vietati tutti gli altri fuochi d'artificio del tipo a razzo. Vi ricordiamo che non sono ammessi 
fuochi d'artificio in strada, sui marciapiedi, all'interno dei parchi cittadini o su proprietà del Comune o 
delle scuole.  
  
Quando usate fuochi d'artificio di bassa potenza su proprietà private, dovete rispettare le seguenti 
precauzioni di sicurezza:  

•       tenete a portata di mano un contenitore pieno d'acqua o un tubo d'irrigazione collegato per 
spegnere i fuochi  

•       non accendete in mano né tenete in mano fuochi d'artificio accesi, tranne i bastoncini 
scintillanti  

•       non lanciate né puntate fuochi d'artificio verso altre persone  
•       dopo aver usato i bastoncini scintillanti, spegneteli con cura immergendoli in acqua prima 

dello smaltimento  
•       attendete che tutti i fuochi d'artificio si siano raffreddati completamente  prima di smaltirli  
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Ogni anno i venditori di fuochi d'artificio, per ottenere l'autorizzazione a vendere, devono seguire un 
corso di formazione, organizzato online dal Comune. Non sono state rilasciate licenze per il Canada 
Day. Se vedete fuochi d'artificio in vendita nei negozi o altrove a Brampton, segnalatelo a Service 
Brampton chiamando il 311 o il 905.874.2000 (da fuori Brampton).  

Troverete maggiori informazioni su sicurezza e regolamenti sui fuochi d'artificio all'indirizzo 
www.brampton.ca/fireworks.   

Brampton Transit 
Durante il Canada Day Brampton Transit seguirà gli orari festivi. Gli sportelli del Servizio clienti presso i 
terminal saranno chiusi. Il Contact Centre sarà operativo dalle 9:00 alle 18:00. 

Brampton Transit fornirà servizi navetta gratuiti da e per la sede delle celebrazioni per il Canada Day al 
Chinguacousy Park dalle 12:00 alle 22:30! Saltate su un bus navetta gratuito a una di queste fermate: 

• Mount Pleasant GO Station 
• Trinity Common Mall 
• Sheridan College 
• Gore Meadows Community Centre 

Per informazioni su percorsi e orari chiamate il 905.874.2999 o visitate www.bramptontransit.com. 

Non è più obbligatorio indossare mascherine sui mezzi e nei terminal di Brampton Transit. Siate 
rispettosi sia verso chi continua a indossarne una, sia verso chi decide di non farlo. 
 
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 

Parchi di Brampton  

Il Canada Day tutti i sentieri, i parchi e le aree giochi di Brampton, comprese le aree sgambatura cani, 
saranno aperti. L'attività fisica è importante per la salute e il benessere di tutti! Visitate la pagina 
www.brampton.ca/parks  per scoprire i nostri parchi e sentieri ricreativi.  

Centri ricreativi di Brampton   

Gli orari dei centri ricreativi di Brampton saranno modificati per il Canada Day. Verificateli qui. 

 
Visitate www.brampton.ca/summerfun per informazioni su una serie di strutture all'aperto, inclusi campi 
da tennis e da pickleball, aree giochi d'acqua e percorsi ricreativi. 

Visitate www.brampton.ca/recreation per informazioni su centri ricreativi, programmi disponibili, 
abbonamenti e altro.    
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Biblioteca di Brampton 

Tutte le filiali della Biblioteca di Brampton saranno chiuse per il Canada Day. A partire dal 3 luglio 2022 
tutte le filiali saranno chiuse la domenica. 

Unitevi a noi online su www.bramptonlibrary.ca e prendete in prestito e-book e audiolibri, guardate in 
streaming TV e film, accedete a un'ampia gamma di piattaforme di apprendimento digitale creative, 
educative e professionali e altro ancora. Iscrivetevi a programmi per tutte le età e interessi in modalità 
virtuale, in sede e drop-in tramite il nostro calendario degli eventi e iscrivetevi alla nostra newsletter. 
Seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, e LinkedIn, e assicuratevi di scaricare l'app mobile Brampton 
Library su iOS e Google Play. Per maggiori dettagli sulla nostra app cliccate qui. Per chattare dal vivo 
con il nostro staff o per porre una domanda, visitate il nostro sito web.  

Servizi veterinari (Brampton Animal Services)  

Il Brampton Animal Shelter (rifugio per animali) sarà chiuso per il Canada Day. L'Animal Control 
(servizio di soccorso animali) sarà operativo dalle 8:00 alle 18:30 e continuerà a rispondere alle 
chiamate di emergenza al di fuori di questi orari.  
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CONTATTO PER LA STAMPA 
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