
 

 

Primavera a Brampton durante la pandemia di COVID-19 

BRAMPTON, (30 aprile 2020) - Con l’arrivo del clima più mite, la Città di Brampton vuole ricordare ai 
residenti l'importanza del distanziamento fisico durante la pandemia di COVID-19. Al fine di contenere la 
diffusione del COVID-19 nella comunità, chiediamo ai residenti di rispettare i seguenti regolamenti. Sono 
previste, per chi viola il regolamento sul distanziamento fisico, sanzioni da un minimo di $ 500 a un 
massimo di $ 100.000 a infrazione ai sensi del COVID-19 Emergency Measures By-law (decreto sulle 
misure di emergenza COVID-19) di Brampton, o sanzioni ai sensi della Emergency Management and 
Civil Protection Act (EMCPA) (legge sulla gestione delle emergenze e protezione civile). 

Pulizie di primavera e garage sale (mercatini davanti casa) 

In questo periodo dell'anno, tempo di pulizie di primavera, qualcuno potrebbe voler organizzare o 
partecipare a garage sale. L'EMPCA vieta le garage sale, in quanto costituiscono un rischio per la salute 
e la sicurezza delle persone. È possibile trasferire il COVID-19 sulle superfici di oggetti usati, toccandoli 
e manipolandoli. Le garage sale sono considerate attività non essenziali e favoriscono assembramenti e 
una stretta vicinanza fisica. Se informate di garage sale in corso, le forze dell'ordine interverranno e 
potrebbero comminare una multa. 

A partire dal 20 aprile, nel giorno di raccolta dei rifiuti ogni famiglia può mettere fuori fino a due sacchi 
per i rifiuti secchi aggiuntivi senza le etichette per conferimenti extra. I rifiuti secchi in eccesso devono 
essere inseriti in sacchi. Non verranno raccolti contenitori o bidoni. 

Lo staff addetto alla raccolta raccoglierà un massimo di due sacchi aggiuntivi. Consigliamo ai residenti 
che hanno acquistato le etichette di conservarle fino a nuovo avviso. 

Ricordiamo ai residenti che oggetti ingombranti che non entrano in un bidone o nei sacchi per i rifiuti 
secchi non verranno raccolti: 

• sul marciapiede; 
• in appartamenti/condomini; o 

• accettati presso i Community Recycling Centres (CRC) (centri di raccolta). 

Chiediamo ai residenti di smaltire guanti, mascherine e altri rifiuti sanitari domestici con i rifiuti secchi, 
non con i riciclabili. 

Chiediamo ai residenti di non depositare donazioni nei cassonetti di Diabetes Canada o in altri 
cassonetti di raccolta di enti di beneficenza posizionati in tutta Peel, in quanto non verrà fatta la raccolta. 
La sospensione della raccolta si applica anche ai CRC di Peel. 

Se i residenti devono assolutamente uscire di casa per smaltire subito qualcosa, potranno lasciare i 
rifiuti presso i CRC, che non applicano spese di smaltimento fino a nuovo avviso. 

I CRC di Peel non accettano attualmente apparecchi elettronici, pneumatici, grandi elettrodomestici 
(come stufe, frigoriferi e lavastoviglie) o articoli voluminosi. 
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Per la sicurezza della comunità e del personale, il servizio nei CRC è ridotto e i tempi di attesa sono più 
lunghi del normale. 

Vi preghiamo di visitare peelregion.ca/waste/community-recycling-centres per informazioni più 
aggiornate sugli orari di apertura e sugli articoli accettabili. 

Parchi e spettacolo della fioritura dei ciliegi 
Ricordiamo ai residenti che è vietato utilizzare le seguenti proprietà comunali:  

• parchi giochi e altre strutture nei parchi;  
• parchi per cani senza guinzaglio; 
• aree picnic coperte; 
• strutture sportive all'aperto e attrezzature per il fitness all'aperto, compresi campi sportivi, campi 

da basket e da tennis; 
• centri ricreativi e aree circostanti; e 

• parcheggi. 

Per questa stagione chiediamo ai residenti di non riunirsi con amici e familiari per ammirare lo 
spettacolo della fioritura dei ciliegi. Tutti i parchi rimangono chiusi e sono in vigore le misure di 
distanziamento fisico per il COVID-19. La Città condividerà filmati sulla fioritura dei ciliegi, che i residenti 
potranno vedere da casa nel prossimo futuro. 

Backyard Garden Program (programma orti in giardino)  
Viste le misure di distanziamento fisico in atto, il Backyard Garden Program incoraggia i residenti a 
coltivare ortaggi comodamente a casa propria e donare i prodotti alle banche alimentari locali e alle 
organizzazioni della comunità. Per garantire che gli alimenti siano equamente distribuiti ai bisognosi, 
verrà predisposto un modulo di richiesta per le banche alimentari e le organizzazioni. 

I residenti possono richiedere forniture gratuite (terriccio e semi) mandando un'email a 
BramptonGreenCity@brampton.ca. All'indirizzo www.brampton.ca/parks condivideremo inoltre tutorial e 
suggerimenti su come coltivare gli orti. 

I nuovi richiedenti verranno messi in lista d'attesa. Chiediamo alle aziende che possono donare semi e 
terriccio per la comunità di inviare un'email a bramptongreencity@brampton.ca 

Il sindaco Patrick Brown sta ospitando una chat dal vivo su Instagram (@patrickbrownont) con l'esperto 
di giardinaggio Frank Ferragine “Frankie Flowers” e il Presidente del Backyard Garden Program e 
Consigliere Comunale Doug Whillans, Reparti 2 e 6, il 4 maggio alle 15:30. Invitiamo i residenti a unirsi 
alla chat per saperne di più sul Backyard Garden Program, ottenere consigli sul giardinaggio e altro 
ancora. 

Recreation At Home (Divertirsi a casa)  
Con tutte le strutture ricreative della Città di Brampton chiuse fino a nuovo avviso, Brampton Recreation 
ha lanciato Recreation at Home, un centro di programmazione virtuale con una varietà di video e tutorial 
stampabili per divertire e mantenere attivi e impegnati gli abitanti di Brampton. Sono disponibili risorse 
digitali per tutte le fasce d'età e tutti gli interessi, in tre aree: Virtual Fitness (fitness virtuale), Adventures 
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at Home in Arts and Crafts (avventure d'arte e artigianato a casa), e Senior's Digital Café (caffè digitale 
della terza età). Per conoscere le attività visitate il sito www.brampton.ca/recreation. Verranno aggiunti 
nuovi contenuti ogni settimana.  

Per ulteriori informazioni sugli sforzi della Città per sostenere la comunità di fronte al COVID-19, visitate 
il sito www.brampton.ca/COVID19 oppure seguite @CityBrampton suTwitter,Facebook e Instagram. 
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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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