
 

 

Gennaio 2015 

Scheda dei servizi della PISCINA TRECATE 

CIRCOSCRIZIONE 3 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

Il complesso polisportivo Trecate ospita uno dei più importanti impianti natatori del patri-

monio cittadino. Esso si sviluppa su un’area di 10.000 mq ed è composto da: n. 1 vasca 

olimpionica da 50 mt, n. 1 vasca da 25 mt,  n. 1 vasca ricreativa da 20 mt e n. 1 vasca esti-

va, da n. 1 palestra basket, volley, calcio a 5, ginnastica dolce e hockey diversamente abili; 

da n. 1 palestra fitness, per un passaggio giornaliero di circa 1.000 utenti. 

Le vasche sono entrambe dotate di servizi, spogliatoi e di elevatori per consentire l’utiliz-

zo di tali servizi a persone disabili. 

MODALITÀ  DI ACCESSO   

La piscina è situata in Via Vasile Alecsandri n°29 ed è facilmente raggiungibile sia in auto 

sia con i mezzi pubblici; mezzi di trasporto pubblico: 33,42, Metropolitana. 

L’accesso è garantito anche alle persone con disabilità motoria. 

 
 
 
 
 
 
Ulteriori Servizi  

- Acquisto cuffie  

 

 

Modalità di accesso Indirizzo di riferimento numero di telefono 

Indirizzo impianto via Vasile Alecsandri n°29  

Telefono 011 01130130 

E-mail Circ3@comune.torino.it  

Sito internet Piscina Trecate 

ORARI E TARIFFE 

Sul sito internet Piscina Trecate è disponibile l’informativa riguardante gli orari in cui è 
possibile praticare nuoto libero presso l’impianto e le tariffe applicate. Le eventuali 
variazioni dell’orario di apertura dell’impianto, anche temporanee, saranno tempesti-
vamente comunicate sul medesimo sito.  
Le tariffe del nuoto libero sono stabilite da apposita deliberazione comunale e vengo-

no periodicamente aggiornate. 

SEGNALAZIONI E RECLAMI   

Il modulo per eventuali segnalazioni o reclami, debitamente compilato, disponibile 

presso la reception della piscina o prossimamente scaricabile dal sito internet : Piscina 

Trecate può essere presentato: 

- alla Reception della Piscina  Trecate - via Vasile Alecsandri n°29  

- per posta ordinaria agli indirizzi: Comune di Torino - Circoscrizione 3 - Ufficio Sport 

Corso Peschiera, 193 — 10141 Torino; Impianto sportivo piscina Trecate - via Vasile 

Alecsandri, 29 — 10141 Torino 

- attraverso l’ URP della Circoscrizione 3: Corso Peschiera, 193    

- e-mail:  informa3@comune.torino.it  

La Circoscrizione 3 si impegna a dare risposta scritta entro 30 giorni. 

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 

La Circoscrizione 3, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi 
offerti agli utenti, ha individuato alcuni indicatori che quantificano e misurano il livello 
di qualità garantito nell’erogazione dei servizi.  

Gli standard di qualità dei servizi erogati dalla Piscina Trecate sono riportati nella   
Carta della Qualità delle Piscine Circoscrizionali. 
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http://www.comune.torino.it/circ3/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/404
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mailto:informa3@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

