
 

 

Family Day 2020 a Brampton 

BRAMPTON, (11 febbraio 2020) - Il Family Day, la giornata della famiglia, vuole ricordarci quanto sono 
importanti la famiglia e il tempo passato con i propri cari per la nostra comunità! 

Quest'anno il Family Day si terrà lunedì 17 febbraio 2020. Pertanto alcuni servizi e uffici della Città non 
saranno disponibili o opereranno a livello ridotto. 

Il Municipio di Brampton chiuderà per il Family Day. In quel giorno non si potranno richiedere di persona 
licenze di matrimonio, prenotare cerimonie di matrimonio civile, pagare multe per divieto di sosta, 
richiedere permessi oppure rinnovare o richiedere licenze commerciali. 

Numerosi servizi opereranno normalmente, inclusi i servizi antincendio e di emergenza, le forze 
dell'ordine e il servizio di soccorso animali della Città di Brampton. 

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) o inviare una e-mail all'indirizzo 
311@brampton.ca. Siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto ciò che riguarda la Città di 
Brampton o la Regione di Peel, inclusi parcheggi, raccolta dei rifiuti e programmi ricreativi. 

Brampton Transit 

Per il Family Day Brampton Transit seguirà gli orari festivi. Gli sportelli del servizio clienti presso i 
terminal saranno chiusi. 

Per informazioni su percorsi e orari chiamate il 905.874.2999 o visitate www.bramptontransit.com. Per 
informazioni in tempo reale sul prossimo autobus, visitate nextride.brampton.ca sul vostro smartphone o 
altro dispositivo mobile. Per altri strumenti di pianificazione viaggi, visitate www.triplinx.ca o Google 
Maps. 

Tempo libero a Brampton  

Unitevi a noi per il Family Day! Ci saranno tante attività divertenti e adatte alle famiglie presso il centro 
ricreativo del vostro quartiere. Trovate online il programma completo delle attività all'indirizzo 
www.brampton.ca/recreation.  

Servizi per animali di Brampton  

Il Brampton Animal Shelter (rifugio per animali) sarà chiuso per il Family Day. Per ulteriori informazioni, 
chiamate il 905.458.5800 o 311 o visitate www.brampton.ca/animalservices. 

Biblioteca di Brampton 

Tutte le filiali della Biblioteca di Brampton saranno chiuse per il Family Day. In questa giornata dedicata 
alla famiglia provate a guardare un film o ad ascoltare musica in streaming, oppure a leggere un eBook! 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637170427976469106&sdata=tsbA%2Fmy0uIkgyCAhwypnbgSdbD%2FCrFH%2BmpEcRbJIiDE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637170427976479097&sdata=jO%2F4%2FC45m5HtWGrE8RriccakjaPrEAjsajAOWmJ2FHs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, programmi e servizi digitali, visitate www.bramptonlibrary.ca 
o chiamate il 905.793.4636. 
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 CONTATTO PER LA STAMPA 

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