
 

 

Raccomandiamo ai passeggeri di Brampton Transit di indossare 
mascherine non mediche sugli autobus, alle fermate e nei terminal  

  

BRAMPTON, (22 maggio 2020) -Il Governo dell'Ontario e la Regione di Peel raccomandano a coloro 
che viaggiano sui mezzi pubblici di indossare una mascherina non medica quando può risultare difficile 
mantenere il distanziamento fisico. La salute e la sicurezza dei residenti e dello staff sono della 
massima importanza per la Città, pertanto consigliamo vivamente ai passeggeri di indossare 
mascherine non mediche sugli autobus Brampton Transit, alle fermate e nei terminal a protezione contro 
il COVID-19. 

Ricordiamo ai passeggeri di mantenere il distanziamento fisico, rimanendo a 2 metri di distanza gli uni 
dagli altri, nei terminal, alle fermate degli autobus e durante la salita a bordo.   

Per informazioni sulle mascherine non mediche, visitate il sito web della Regione di Peel e il sito web del 
Governo dell'Ontario. 

Misure di sicurezza COVID-19   
Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e sanificazione. L'obiettivo di Brampton Transit è 
disinfettare tutte le superfici dure, i posti degli autisti e i sedili ogni 48 ore. La maggior parte degli 
autobus viene attualmente sanificata ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che hanno superfici dure sono 
puliti a fondo e sanificati quotidianamente. Chiediamo ai passeggeri di portare con sé durante il viaggio il 
proprio disinfettante personale, come gel per le mani o salviette, e di lavarsi spesso le mani.  
 

La Città di Brampton sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner del Servizio di Sanità Pubblica di 
Peel e dell'Ufficio Gestione delle Emergenze (Emergency Management Office) di Brampton per 
monitorare costantemente i rischi. Visitate il sito www.brampton.ca/covid19 per aggiornamenti regolari e 
il sito www.bramptontransit.com oppure seguite @bramptontransit su Twitter per aggiornamenti sul 
servizio. Per eventuali domande potete rivolgervi al Contact Center di Brampton Transit al numero 
905.874.2999. 

Citazioni 
“La salute e la sicurezza della nostra comunità sono la massima priorità della Città. Esorto tutti i 
passeggeri di Brampton Transit a seguire le indicazioni del Governo dell'Ontario e della Regione di Peel 
e di indossare una mascherina non medica sugli autobus, alle fermate e nei terminal. Insieme, possiamo 
continuare a combattere la diffusione del COVID-19.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La città di Brampton è costantemente impegnata a garantire un trasporto in sicurezza ai passeggeri di 
Brampton Transit, salvaguardando al contempo e in ogni momento la sicurezza degli operatori. 
Chiediamo ai passeggeri di seguire le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica del Governo 
dell'Ontario e della Regione di Peel per garantire la salute e la sicurezza della nostra comunità.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG%2FBCuRX9%2B2qQyh4xq6HBI7zd8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL%2BJybf%2F8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.bramptontransit.com/
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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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