
 
 

 

 

Modifiche al servizio Brampton Transit in vigore dal 4 aprile in risposta al 
COVID-19  

BRAMPTON, (2 aprile 2020) - In risposta al COVID-19 e per garantire che Brampton Transit fornisca un 
servizio in sicurezza alla comunità, a partire dal 4 aprile e fino a nuovo avviso il servizio per il fine 
settimana delle linee sotto riportate sarà modificato come segue.  

Sabato: 

• 32 Father Tobin - servizio annullato; continuerà a operare dal lunedì al venerdì  
• 33 Peter Robertson - servizio annullato; continuerà a operare dal lunedì al venerdì 
• 56 Kingknoll - servizio annullato; continuerà a operare dal lunedì al venerdì  
• 52 McMurchy - frequenza ridotta a 1 corsa ogni 50 minuti per tutto il giorno  

Domenica: 

• 32 Father Tobin - servizio annullato; continuerà a operare dal lunedì al venerdì 
• 56 Kingknoll - servizio annullato; continuerà a operare dal lunedì al venerdì 
• 52 McMurchy - frequenza ridotta a 1 corsa ogni 50 minuti per tutto il giorno  

Queste modifiche permetteranno di assegnare maggiori risorse ad alcune delle linee più trafficate di 
Brampton Transit, in quanto resta in vigore la limitazione del numero di passeggeri per autobus alla 
metà dei posti a sedere per permettere il mantenimento del distanziamento fisico. 

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. Gli autobus sono attualmente 
sanificati ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che hanno superfici dure saranno 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 
(Public Health) 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 visitate 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 905-874-2999. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcPUNHsMlD8J9Pm6bkiOJVuSBxU8_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7hrjHF2iPz5QCXan6huz6uLeEUBfPCdjumqDnn8V9L7RqzwwJkckVLgycxHx9lktdavK45GrV49mwxsXQE22rD0lcaL9Da5kmjh5b7SFdL3GvLxQ0q11cHiQRS9TFcNipI4WWpxFSXwwyI-2Fo1A-2BOar63wedGqzLrWigoH5d9FC82kvP-2BfwzcG8hqF4qHB9a9spMuinWYMnMLZ7RD08PsbQD2mPtlwN7FNVX8xYxOixk2i2SmvAtM7J41cwSuc7eozU-3D&data=02%7C01%7Cgurvinder.a.singh%40brampton.ca%7C8e67b96355494b4f142708d7d71e6555%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637214397862086558&sdata=hbtmr%2FrRsdyjTe66wyucPR5Dbv20hXRb5vbLykzYrB8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9sxjavERG9zkLhiDJRJfID-2Bp-2BZQh8COBOZ4oH2L5OTdX0ur1_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7hrjHF2iPz5QCXan6huz6uLeEUBfPCdjumqDnn8V9L7RqzwwJkckVLgycxHx9lktdavK45GrV49mwxsXQE22rD0lcaL9Da5kmjh5b7SFdL3GmPAaRMgw3oUUmoAYLb7xerENSV7BwZ0TlFweAuu0PVTtdTQ3v-2Bx5GX7ZBzGSvPealwfuuDOImX1zst2YyB8HosSxB6nHs3pjB8bdo1JJqn5Iic8nEd-2BQapWKiCZhSas5JwykJpDq8I0ShQOuwBDAjs-3D&data=02%7C01%7Cgurvinder.a.singh%40brampton.ca%7C8e67b96355494b4f142708d7d71e6555%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637214397862086558&sdata=rX737RMR9BsrS3VJtFiXamih4mfp83cM2ZxPCm6Hx74%3D&reserved=0


 

 

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 
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