
 
 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Dichiarazione della Città di Brampton sul caso di 
COVID-19 confermato in Brampton Transit 

 
Martedì 24 marzo 2020  
 
 

Lunedì 23 marzo la Città di Brampton è stata informata che un operatore dei trasporti pubblici 
della sede di Clark è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al COVID-19. Questo è il 
primo caso confermato in Brampton Transit. 
 
Il nostro team ha contattato l’Operatore, che si trova a casa in auto-isolamento. 
 
Ora la nostra priorità è fornire sostegno alla persona contagiata e alla sua famiglia, e continuare 
a proteggere la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e della comunità. 
 
Non appena abbiamo ricevuto la comunicazione, lo staff comunale ha contattato il Servizio di 
Sanità Pubblica (Public Health) di Peel, con cui è tuttora in contatto. Il Servizio sta 
comunicando con i dipendenti che sono stati a stretto contatto con l’Operatore per informarli sui 
passaggi successivi, inclusa l'indicazione di mettersi in auto-isolamento per 14 giorni dal 
momento dell'esposizione e di monitorare i sintomi. Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel riporta 
che sugli autobus Transit non si corrono rischi superiori a quelli che si corrono nella comunità. 
 
Abbiamo identificato le linee su cui l'Operatore ha lavorato il 10, 11, 12 e 13 marzo: 
• 11 Steeles  
• 51 Hereford  
• 53 Ray Lawson 
• 57 Charolais  
 
Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel e la città di Brampton stanno collaborando per definire gli 
orari precisi. 
 
Se avete viaggiato su queste linee nei giorni sopra indicati e vi sentite bene, senza sintomi, 
continuate la routine quotidiana e non chiamate il Servizio di Sanità Pubblica. Se presentate dei 
sintomi, chiamate il Servizio di Sanità Pubblica di Peel. Se avete bisogno di assistenza medica 
di emergenza, chiamate il 911.  
 
Assicuriamo la comunità che continueremo a fare il possibile per aiutare a proteggere la 
sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e della comunità.  
 



 

 

Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e disinfezione. L'obiettivo di Brampton Transit 
è disinfettare tutte le superfici dure, i posti degli autisti e i sedili ogni 48 ore. Al momento 
disinfettiamo ogni 24 ore. Strutture e punti ristoro nei terminal, tavoli, sportelli e maniglie delle 
porte vengono puliti e disinfettati due volte al giorno.    
 
Per sostenere il distanziamento sociale per operatori e passeggeri: 
• gli autobus potranno accogliere un numero di passeggeri pari alla metà dei posti a sedere.  
• l'imbarco avverrà dalla porta posteriore e non si pagherà il biglietto. Stiamo inoltre 
predisponendo una divisione tra gli spazi degli operatori e quelli dei passeggeri tramite una 
catena in plastica. I clienti con ausili per la mobilità potranno continuare a utilizzare le porte 
anteriori. 
• sui percorsi più trafficati stiamo utilizzando autobus articolati per aiutare i passeggeri a 
mantenere il distanziamento sociale.  
• alcuni posti a sedere sono segnalati con nastro adesivo giallo. I passeggeri non dovranno 
occupare questi posti. 
 
Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner del Servizio di Sanità Pubblica di 
Peel. Il Servizio sta effettuando gli accertamenti del caso, perciò forniremo nuove informazioni 
non appena disponibili. 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, sostenibile 
e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della 
Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


