Comune di Udine

Piscine Comunali

PISCINE COMUNALI
Totale risposte: 67
1. Per quale piscina compila il questionario?

2. Si reca spesso in questa piscina?

3. Ha utilizzato la piscina per:

4. Quanto è soddisfatto per i seguenti aspetti del servizio?
- cortesia e disponibilità del personale della reception

- attenzione degli addetti all'assistenza bagnanti (bagnini)

5. E quanto è soddisfatto per:
-

la temperatura dell'acqua

-

la pulizia dell'acqua

-

la pulizia del fondo vasca

-

la pulizia dell'area spogliatoio

-

la pulizia dei bagn

-

la pulizia delle docce

-

l'adeguatezza delle attrezzature (armadietti, panche, attaccapanni, ecc.)

6. Qual è la sua soddisfazione per:
-

le informazioni fornite alla reception

-

le informazioni sul sito web del Comune di Udine

-

la completezza delle informazioni sulle tariffe

-

l'immediatezza delle informazioni sui giorni di chiusura della piscina

6.a Se la valutazione a una o più delle voci della domanda 6 è stata negativa,
può dirci perchè?
Per Piscina di via Pradamano:
non trovo informazioni sui corsi
l'orario della piscina è cambiato improvvisamente a gennaio 2014 e mi risulta impossibile andarci
ancora
E' capitato di verificare sul sito che la piscina fosse aperta e recatomi in sede la trovo chiusa per
manutenzione
il personale è scortese, sgarbato e non si adopera per venire incontro al cliente. menefreghista.
Poca pulizia bagni sporchi pavimenti sporchi nessun adetto alla pulizia e controllo nelle ore di
punta

Per Piscina Palamostre esterna:
su internet non ci sono i prezzi degli ingressi
Dal sito non riesco a capire quando sarà possibile accedere alla piscina esterna.

Per Piscina Palamostre interna:
il motivo è che le chiusure per "lavori" sono frequenti e i miglioramenti, da ignorante, non così
visibili.
gli spogliatoi mancano di appoggi, le docce mancano di ganci per appendere, gli asciugacapelli
funzionano male e sono scadenti, i bagni spesso sono sporchi
Non è chiaro se ad esempio domani, 1° maggio, la pi scina sia aperta o meno.
Gli spogliatoi in inverno sono molto freddi e umidi, l'arredamento degli spogliatoi è molto vecchio.
Personale alla reception poco disponibile e spesso assente.
Chiusure dovute ad eventi sportivi o altre motivazioni non sono tempestivamente segnalate sul
sito.
Sito web poco attrattivo e incompleto
Ho frequentato questa piscina nel periodo estivo e vorrei continuare a frequentarla in quello
invernale.
Io mi reco in piscina in pausa pranzo, mi spiace molto ma non lo farò più poiché se d'estate
usando l'offerta dello sconto dei 90 minuti pagavo un prezzo congruo ora a tariffa piena diventa
inconcepibile frequentare l'impianto....
Ci si lamenta delle perdite dovute alla pessima stagione estiva ma di questo passo anche
l'invernale non sarà per voi... io mi rivolgo altrove.
scortesia del personale

7. Qual è la sua soddisfazione COMPLESSIVA per la qualità del servizio?

8. Frequenta anche le altre piscine comunali?

9. C’è qualcosa di particolare che vuole segnalare sulla sua esperienza delle
piscine comunali?
10. Dove e come ritiene si possa migliorare la qualità del servizio delle
piscine comunali?
Risposte Piscina di via Pradamano
9. C’è qualcosa di particolare che vuole
segnalare sulla sua esperienza delle piscine
comunali?
Orari inadeguati, ci vorrebbero piú aperture la
sera.
ampliare l'orario per il nuoto libero

10. Dove e come ritiene si possa migliorare
la qualità del servizio delle piscine
comunali?

si possono migliorare l'igiene ( piscina, e docce
in particolare) e aumentare la fascia oraria
Tutto ciò che fa male va tassato (es. Sigarette),
Ciò che fa bene deve costare meno, riduciamo il
costo dell'ingresso

È stata superflua l'installazione di apparecchi
televisivi
l'ORARIO DELLA PISCINA DI V. PRADAMANO
è ESTREMAMENTE RIDOTTO E QUINDI
SCOMODISSIMO PER QUALSIASI PERSONA Rinnovando gli ambienti e rendendoli quindi più
CON DEI NORMALI IMPEGNI LAVORATIVI.
gradevoli, accoglienti ed efficienti.
Le tariffe sono troppo alte. Si potrebbe riproporre
anche in via Pradamano la tariffa ridotta per chi si
ferma un'ora. Di fatto applicare l'intero come
quella del Palmostre appare eccessivo,
considerata la dimensione della vasca. Altri utenti
mi hanno confermato la stessa opinione: in
genere chi nuota lo fa non supera l'ora.
Cordialità

Risposte Piscina Palamostre esterna
9. C’è qualcosa di particolare che vuole
segnalare sulla sua esperienza delle
piscine comunali?

10. Dove e come ritiene si possa migliorare la
qualità del servizio delle piscine comunali?
Le tariffe d'ingresso sono eccessive e di anno in
anno aumentano in maniera esorbitante... un
ingresso 5,80... Per una piscina comunale,
esagerati.

Buona la possibilità dell'"allenamento sportivo
breve", ma bisognerebbe prolungare il periodo
di validità (7 giorni sono pochi)
No
Facendo dei progetti o delle serate in piscina
Forse per i bambini fino a 5 o 6 anni non farei
pagare il biglietto
Aumentare il timer delle docce (dura troppo poco e
si deve attivarlo spesso). Il pavimento dell'area
spogliatoio è molto scivoloso anche con le ciabatte
Ho apprezzato al possibilità del rientro gratuito
nei gironi successivi in caso di breve durata
del primo ingresso.
Sarebbe bello avere a disposizioni qualche
quotidiano al bar della piscina.

Risposte Piscina Palamostre interna
9. C’è qualcosa di particolare che vuole
segnalare sulla sua esperienza delle
piscine comunali?

Mancanza di regolazione autonoma
temperatura acqua docce presenti negli
spogliatoi.
Le docce sono ancora da migliorare
mancano I porta saponi
Per il resto la nuova piscina e' molto
migliorata a confronto con la vetusta
precedente

10. Dove e come ritiene si possa migliorare la
qualità del servizio delle piscine comunali?
nell'igiene e nell'ampliamento dell'orario per il nuoto
libero

il personale alla cassa e all'accoglienza in generale
andrebbe insegnato a dare il saluto tipo buongiorno o
come va ai clienti ed essere un po' piu' in ordine dietro
il banco
Un sicuro miglioramento sarebbe l'anticipo dell'apertura
mattutina della piscina al nuoto libero dalle ore 7. A
conferma dell'interesse di tale orario pre lavorativo basti
vedere l'afflusso di nuotatori nelle piscine di
Tavagnacco e piscina Tomadini
Gli spogliatoi, per quanto rinnovati, non hanno la
A Trieste le piscine comunali costano dai dovuta privacy: non esiste una separazione tra
4 ai 4,70 euro, con l'abbonamento a 10
ingresso e spogliatoio, una cosa mai vista. Non ci sono
panche per l'appoggio di borse e/o indumenti. non ci
ingressi dai 35 ai 37 euro, c'è inoltre la
possibilità di abbonamento annuale che a sono specchi, mensole o ganci per l'appoggio di
Udine non esiste. Perchè?? Non parliamo beauty-case. Asciugarsi i capelli con gli appositi
asciugacapelli, peraltro inseriti nell'ingresso e non nello
poi del numero delle piscine disponibili

spogliatoio femminile, è una cosa lunghissima in
quanto assolutamente inefficienti, anche rispetto a
quelli sperimentati presso altre piscine. Mesi di
chiusura per questo?!
Abbassare il prezzo d'ingresso o comunque introdurre
sconti o agevolazioni maggiori per la fascia 18-30 anni.
L'acqua è troppo calda!
ORARI! Fascia oraria per il nuoto libero o anche per le
società sportive la mattina presto. Sarebbe un enorme
passo avanti. A Kiama, in Australia (parlo della mia
esperienza personale) alle 5 di mattina tutte le corsie
erano piene, sia corsi che nuoto libero.
Vi è spesso puzza di bruciato nello spogliatoio
maschile, non è molto gradevole. Forse è dovuto al
datato impianto di riscaldamento/areazione.
Manca una forma di abbonamento
alternativa al pacchetto 10 ingressi
Pensate ad un abbonamento mensile bitrimestrale o semestrale/annuale
Orari di apertura eccessivamente ridotti e questo causa
un sovraffollamento che rende la piscina impraticabile.
Inoltre sarebbe opportuno chiudere gli spogliatoi per
mantenere una temperatura più elevata durante il
periodo invernale.
Complimenti per le migliorie apportate alla
piscina interna. Apprezzo anche la
disponibilità di prese per l'utilizzo dei
propri phon.
Anticipare l'orario di apertura
Vorrei segnalare la temperatura dell'acqua
che a volte era un po' troppo fredda e che
l'acqua a volte non era così pulita
Ampliando l'offerta per gli utenti;
Migliorando la qualità dei servizi;
divulgando le informazioni tempestivamente
Sottolineo la necessità di provvedere con
urgenza alla pulizia del fondo vasca della
piscina interna del Palamostre. Grazie.
17.11.2014
pochi cestini per le immondizie, capelli
ecc.... non c'è la possibilità di poter
sfruttare il proprio asciugacapelli,
mancano specchi.
I prezzi non sono così "Comunali"
Prezzo
armadietti chiudibili senza doversi portare un lucchetto;
spogliatoi più comodi
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