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CARTA DELLA QUALITÁ DEI SERVIZI 

 

PISCINA COMUNALE DI MONDOVÍ 

 
Info: www.piscinecomunalemondovi.it 

 

  

http://www.piscinec/


Finalità del servizio 

La Piscina comunale di Mondovì è uno dei grandi impianti sportivi situati 

nella città di Mondovì. Essa offre la possibilità di: 

 Praticare attività natatorie destinate al pubblico e alle Associazioni 

sportive; 

 Organizzare gare sportive e manifestazioni di rilevanza regionale, 

nazionale e internazionale. 

Descrizione destinatari del servizio 

La Piscina è situata in una delle arterie centrali della cittadina, è una 

piscina coperta, con caratteristiche tecnologiche avanzate per offrire un 

servizio sempre migliori agli utenti. 

Presso la Piscina sono praticabili le seguenti attività: 

 Nuoto libero: accessibile al pubblico in orari definiti ; 

 Corsi di nuoto e attività natatorie varie: accessibili alle scuole e agli 

istituti scolastici in orari riservati; 

 Attività sportiva dilettantistica e professionistica riservata alle 

società sportive affiliate a: 

o Federazione Italiana Nuoto (FIN): nuoto libero, nuoto 

sincronizzato, pallanuoto, nuoto per salvamento; 

o Federazione Italiana e Attività Subacquee (FIPSAS): apnea, 

utilizzo delle bombole, salvamento subacqueo; 

o Federazione Italiana Sport Disabili; 

o Federazione Italiana Triathlon. 

Durante le ore di nuoto libero, l’impianto garantisce la presenza di 2 

assistenti bagnanti oltre ad assicurare il rispetto delle norme CONI e della 

Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 inerenti, in particolar 

modo la temperatura e la pulizia dell’acqua. 

 

 



Descrizione dell’impianto 

La caratteristica principale dell’Impianto consiste nelle dimensioni della 

sua vasca, le cui dimensioni sono 25x12,50 m suddivise in 6 corsie. La 

profondità della vasca va da 1,30 m a 2,75 m. 

L’impianto è conforme alle norme CONI per l’esercizio dell’attività 

agonistica e non agonistica. 

Capienza 

 Vasca: massimo 156 bagnanti 

 Posti a sedere per il pubblico: 

 Posti per persone con disabilità motoria: 3 (al piano terra) 

Dotazione  

 Palestra per il riscaldamento degli atleti, dotati di piccole 

attrezzature per il potenziamento muscolare; 

 Infermeria; 

 Sistema di videosorveglianza; 

 Sollevatore per ingresso in acqua per sportivi e atleti con disabilità 

motorie. 

L’Impianto è completamente privo di barriere architettoniche, che 

consente a tutti gli atleti con disabilità motoria l’accesso diretto alla 

vasca. 

In orario di apertura dell’Impianto è sempre possibile per il pubblico 

accedere agli spalti e assistere alle attività svolte in vasca (in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti per la pandemia da COVID-19). 

 

 

 

 

 



A disposizione dei bagnanti: 

 Spogliatoi 

 13 cabine a rotazione che assicurano la riservatezza dell’utente; 

 12 Docce (2 riservate alle persone con disabilità motoria); 

 Armadietti per custodire oggetti personali; 

 Phon; 

 Servizi igienici. 

Altre dotazioni: 

 Modulo portaoggetti di sicurezza; 

 Defibrillatore semiautomatico (DAE). 

Servizi aggiuntivi: 

 Diffusione di musica d’ambiente; 

 Distributore di bevande calde, fredde e snack; 

 Possibilità per l’utente che ne faccia richiesta di avere fattura fiscale 

e per Associazioni Sportive. 

Modalità di accesso: 

La piscina è situata in Corso Europa n° 46. 

I ragazzi di età inferiore ai 14 anni non possono accedere alla piscina, se 

non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la 

responsabilità. 

In considerazione della profondità della vasca per qualunque attività 

occorre possedere buone capacità natatorie. 

Al fine di garantire la sicurezza e le qualità del servizio, il personale 

dell’Impianto ha precise disposizioni per svolgere regolarmente controlli 

sull’utenza ed intervenire in caso di necessità. 

 

 

 



Orari di apertura dell’Impianto: 

 dal lunedì al venerdì: 09.00 - 21.00 

 sabato: 8.00 - 18.00 

 domenica: 09.00 – 13.00. 

Alla reception dell’Impianto è assicurata la presenza costante di un 

operatore per fornire informazioni. 

Accesso per le attività organizzate dalle Società Sportive: 

L’utente interessato a seguire attività organizzate dalle Società Sportive 

può telefonare o recarsi presso l’Impianto per ogni informazione sulle 

modalità di iscrizione. 

Modalità di pagamento:  

Per accedere all’Impianto occorre recarsi presso la reception e munirsi di 

biglietto con le seguenti modalità: 

 Vendita di ingressi singoli, di abbonamenti (previa compilazione di 

una scheda identificativa) e di ingressi ridotti con possibilità di 

pagamento in contanti, bancomat o carte di credito. 

Le tariffe in vigore sono affisse all’ingresso dell’impianto e presso 

l’apposita bacheca nei pressi della reception, nonché visionabili sul sito 

internet www.piscinacomunalemondovi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piscinacomunalemondovi.it/


Modalità di 
Accesso 

Indirizzi di riferimento 
Numeri di telefono 

Orari 

Di persona Presso l’impianto dal lunedì al 
venerdì: 09.00 -
21.00 
sabato: 8.00 - 
18.00 
domenica: 09.00 – 
13.00. 
 

Telefono Presso l’impianto  
0174490423 

Siti utili  www.piscinacomunalemondovi.it 

 

Segnalazioni e reclami: 

Eventuali segnalazioni o reclami sui servizi offerti dalla Piscina potranno 

essere inoltrati per iscritto e contenere tutte le informazioni necessarie 

per individuare le criticità e facilitare la verifica di quanto segnalato e 

inoltrati: 

 Alla reception della Piscina; 

 Al nostro indirizzo di posta elettronica 

astema.ss@certificazioneposta.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard e qualità del servizio: 

L’Area Sport e Tempo Libero, nel perseguire l’obiettivo di un costante 

miglioramento dei servizi offerti, ha individuato alcuni indicatori 

“standard” che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 

nell’erogazione dei servizi 

Sicurezza dei bagnanti Presenza di assistenti 
bagnanti 

Presenza di almeno 2 
assistenti bagnanti 

Disponibilità spazio per 
l’attività natatoria 

Nuotatori presenti in 
vasca 

Capienza in vasca: 
massimo 156 bagnanti 

Qualità dell’acqua Parametri fisico-chimici Valori che rientrano 
nelle soglie di 
riferimento 

Pulizia dell’Impianto Pulizia della vasca Intervento quotidiano  

   

(*) i valori soglia dei parametri fisico-chimici sono stabiliti dall’accordo 

Stato Regioni del 16 gennaio 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulizia spogliatoi, 

docce, wc e bordo 

vasca 

Minimo 3 interventi al 

giorno 



Garanzia della qualità del servizio 

Per assicurare la piena funzionalità dell’Impianto e delle sue dotazioni, la 

Piscina di Mondovì si è dotata di un sistema organizzativo efficace che 

sorveglia in particolare i seguenti aspetti: 

 La pulizia di tutto l’Impianto e in particolare della vasca, degli 

spogliatoi, delle vie di accesso e degli spazi per il pubblico è affidata 

a ditte specializzate; 

 Il monitoraggio della qualità dell’acqua è realizzato in tempo reale 

da un sistema automatizzato con verifiche eseguite ogni due ore dal 

personale addetto, in conformità ad uno scrupoloso piano di 

controllo; 

 La manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici è 

effettuata secondo un articolato piano di manutenzione; 

 Il personale dell’Impianto è qualificato per eseguire tutte le 

operazioni necessarie per il controllo tecnico, la sorveglianza del 

servizio e la gestione di eventuali emergenze. 


