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3.7 NORME PER L’UTENTE AREA PISCINE 
 
Come si accede alle piscine 
 
Maschi: salire al terzo piano utilizzando la scala o l’ascensore situati a fianco dello sportello della 
reception al piano terra  (scala A e ascensore azzurro).  
Infilare il calzascarpe ed utilizzare la tessera sanitaria o l’apposito codice a barre stampato sul foglio 
prenotazione (con l’apposito lettore ottico posto a fianco della porta d’accesso) per accedere allo 
spogliatoio maschile. 
 
Femmine: salire al primo piano utilizzando la scala o l’ascensore situati a fianco della reception al 
piano terra  (scala A e ascensore azzurro). 
Giunti davanti allo sportello segreteria del primo piano seguire la segnaletica con le indicazioni 
“PISCINE INGRESSO DONNE”, verso la fine del corridoio prendere la porta a sinistra con 
l’indicazione “USCITA”.   
Salire al terzo piano utilizzando la scala o l’ascensore (scala B o ascensore giallo). 
Infilare il calzascarpe ed utilizzare la tessera sanitaria o l’apposito codice a barre stampato sul foglio 
prenotazione (con l’apposito lettore ottico posto a fianco della porta d’accesso) per accedere allo 
spogliatoio femminile. 
 
Minori di 12 anni: indipendentemente dal sesso, ragazze/i  e bambine/i minori di 12 anni accedono 
allo spogliatorio utilizzato dall’adulto che li accompagna. 
 
Quali oggetti si devono avere 

• accappatoio/asciugamano; 
• costume; 
• ciabatte; 
• cuffia. 

 
Come ci si deve comportare 

• è vietato circolare nell'area delle piscine con le scarpe, anche se nuove e pulite; 
• è obbligatorio l'uso del copriscarpe per raggiungere gli spogliatoi;  
• è obbligatorio passare attraverso la vasca lavapiedi per accedere alle piscine; 
• è obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca; 
• è obbligatorio l'uso della cuffia in piscina; 
• è richiesto un comportamento civile, educato e teso a non disturbare gli altri; 
• è consigliato non portare con se oggetti di valore; 
• è vietato accedere agli spogliatoi spingendo la porta a mano; la porte vanno aperte 

esclusivamente tramite lettura della propria tessera sanitaria o l’apposito codice a barre 
stampato sul foglio prenotazione. 

 
Avvertenze 

• Il Centro si riserva la facoltà di allontanare gli utenti che non dovessero rispettare le 
indicazioni comportamentali sopra elencate. 

• Il Centro non è in alcun modo responsabile degli oggetti personali lasciati incustoditi dagli 
utenti. 

 
 

Avvertenze esposte in pubblico 


