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La delega passiva ed incondizionata ai soggetti erogatori di servizi pubblici - motivata da tariffe

“politiche” e scarsa qualità - è ormai un retaggio del passato. Moltiplicate risultano le aspettative

nei confronti dei servizi pubblici, sulla spinta della crescita esponenziale dei costi di esercizio e

conseguenti riflessi sulle tariffe. Molto più elevata è l’attenzione, rispetto al passato, verso la

qualità erogata e percepita.

Gli utenti, o più propriamente i clienti, si attendono dalla Pubblica Amministrazione livelli di servizi

analoghi a quelli di cui dispongono come consumatori nel libero mercato in termini di efficienza,

efficacia, tempestività, accessibilità, flessibilità nei modi e tempi di erogazione, personalizzazione,

economicità.

Lo stesso legislatore, nell’ultimo decennio, è più volte intervenuto per introdurre nella P. A.

tecniche e strumenti, propri del mondo aziendale, per misurare e valutare, mediante indicatori

condivisi e confrontabili, azioni e servizi messi in campo, loro rispondenza alle attese dei cittadini,

miglioramenti o arretramenti rispetto agli standard posti.

E’ ormai statuito che i servizi pubblici, nazionali e locali, vanno erogati: “con modalità che

promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro

partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di

valutazione e definizione degli standard qualitativi” (art. 11, comma 1°, D.Lgs. 30/7/1999 n° 286).

Quindi: definizione e pubblicizzazione di standard di qualità,  adozione delle “carte” per i diversi

servizi, fissazione delle forme di tutela degli utenti e dei casi e modalità di indennizzo a fronte del

mancato rispetto degli standard dati.

La centralità del cliente

Analogamente al “privato”, i modelli gestionali dei servizi pubblici stanno radicalmente mutando per

rispondere più direttamente alle aspettative del cliente, inteso non solo come Pubblica

Amministrazione, cui era sufficiente fornire servizi formalmente rispondenti alle clausole

contrattuali, ma come intera collettività.

Pur in assenza di un sistema di libero mercato, e quindi della possibilità di infedeltà e di

abbandono, non erogare servizi pubblici di qualità e rispondenti alle aspettative dei clienti significa
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aumentare il livello di insoddisfazione dei cittadini, con grave danno di immagine per le aziende e

di credibilità per l’intero sistema pubblico.

Per contro, un modello aziendale orientato al cliente consente di:

- accorciare le distanze tra azienda e cliente;

- indirizzare le risorse economiche ed umane verso i reali problemi del cliente;

- ridurre i costi dell’azienda, con evidenti vantaggi anche per il cliente;

- migliorare costantemente il servizio.

Semplici regole, che, applicate con convinzione anche nell’erogazione dei servizi pubblici, e senza

il paravento di rendite monopolistiche, hanno effetti fortemente innovativi.

In questa direzione, ripetuti, e anche più datati rispetto al citato D.Lgs. n° 286, risultano i richiami

normativi. Dal D.Lgs. n° 29/1993, alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del

27/1/1994, al D.L. n° 163 convertito con modificazioni nella L. n° 273/1995 (con riferimento alla

Carta del Servizio e alla definizione degli standard di qualità dei servizi pubblici), al D.Lgs. n°

112/1998, fino alla Legge n° 281/1998, emerge una P.A. interamente ridisegnata in termini di

efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, pubblicità, centralità del cittadino. In particolare, è

proprio con la Legge n° 281 che si arriva ad un’organica disciplina dei diritti dei consumatori e degli

utenti, attraverso:

- il riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi;

- la promozione della tutela di detti diritti ed interessi in sede nazionale e locale, anche in forma

collettiva ed associata;

- il sostegno alle iniziative volte a perseguire tali finalità, disciplinando i rapporti tra associazioni

dei consumatori e pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, l’art. 35, comma 14, della Legge 448/2001 chiama in causa direttamente gli enti locali

per l’individuazione degli standard di qualità e determinazione delle modalità di vigilanza e

controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici locali, in un quadro di tutela prioritaria degli

utenti e dei consumatori.

Ma fino a che punto è questa la realtà della P.A.?

La Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali -, ad esempio,  nella sua Relazione per il

Parlamento sulla gestione degli enti locali riferita all’anno 2000, ha evidenziato come nei Comuni ci

sia ancora scarsa attenzione all’impiego di qualsiasi forma di monitoraggio, per conoscere i risultati

delle attività e dei servizi e il livello di soddisfazione dell’utenza. D’altro canto, non si può

disconoscere che con la cosidetta “riforma Bassanini” si sia comunque avviato un grande processo

di trasformazione della Pubblica Amministrazione che parla il linguaggio della qualità. Anche se

ancora a macchia di leopardo, con punte di eccellenza accanto a realtà arretrate, il cambiamento

si presenta come irreversibile. Diversi Enti hanno avviato piani di qualità totale, con forte

attenzione al ruolo del cittadino/utente; altri, più avanzati, stanno sperimentando modelli di

eccellenza.

In effetti, orientare la P.A. al cliente consente di passare:



�� dal modello giuridico-istituzionale al modello economico-aziendale, in una logica di servizio

pubblico che si avvale degli strumenti del marketing;

��dalla produzione di atti, alla produzione di servizi per finalità  pubbliche;

� dalla  relazione univoca                         Potere Pubblico Cittadino

���alla relazione biunivoca                         Cittadino Potere Pubblico

��dall’autoreferenzialità, all’utilizzo di indagini e sondaggi, quale supporto alle decisioni politiche

volte a soddisfare le reali esigenze della popolazione.

Nel caso, poi, dei servizi pubblici, orientare al cliente i sistemi di erogazione e coinvolgerlo nei

processi produttivi significa rendere il cittadino attore protagonista e, al tempo stesso, beneficiario

dei miglioramenti da lui stesso sollecitati nella pluralità di ruoli che è chiamato ad interpretare. Il

cliente, infatti, è prezioso informatore del servizio (segnala esigenze, suggerisce modifiche e

miglioramenti, fornisce una messe di utili informazioni), ne è operatore (consulta, compila moduli,

prenota, agisce sul servizio), ne è controllore di qualità (contribuisce a definire le specifiche del

servizio, ne sorveglia l’erogazione, ne evidenzia, con i reclami, le criticità), incide direttamente, con

il suo comportamento, sulla sua stessa soddisfazione finale.

Il cliente nelle norme ISO.

Nelle organizzazioni aziendali, orientate alla qualità, le norme ISO costituiscono il riferimento

internazionale più accreditato per la gestione e la certificazione della qualità e forniscono un

linguaggio comune, oltre ad univoci standard di garanzia.

Se le norme ISO nella versione 1994 avevano focalizzato l’attenzione sulla verifica e certificazione

della conformità delle prestazioni aziendali agli standard dati, con una generica attenzione al

cliente, le nuove norme ISO, inquadrate nella sigla “Vision 2000”, si pongono come obiettivo

proprio l’allineamento di tutti i processi aziendali alle prospettive del cliente. Il successo di

un’organizzazione non è più legato alla sola rispondenza a standard predefiniti. Il nuovo credo è

saper comprendere le esigenze ed aspettative, presenti e future, espresse, implicite e latenti, dei

clienti attuali e potenziali e degli utenti finali,  tradurli in requisiti e caratteristiche dell’offerta,

soddisfare dette aspettative, puntare al loro superamento. Il tutto, da coniugare con la prospettiva

della continuità del miglioramento delle prestazioni aziendali, che devono comunque consentire

offerte competitive, aumento della produttività e degli utili. Si tratta, cioè, di raccordare

l’orientamento al cliente, assunto come prioritario, con il sistema di indicatori di performance

direzionali, su cui misurare la validità delle azioni di miglioramento.

Ricerca della soddisfazione del cliente, gestione per processi, miglioramento continuo: questi i

punti di novità delle norme ISO 9000 : 2000. Intendendo per clienti non solo i fruitori di un

servizio/prestazione, ma i diversi interlocutori (stakeholders), sia interni che esterni, che



relazionano con l’impresa e che hanno “interesse nelle prestazioni o nel successo

dell’organizzazione”, cioè: “i clienti, il personale, la proprietà, i fornitori e i partner, la società” (infra

norme ISO 9004), che influiscono direttamente o indirettamente sui risultati aziendali, e da cui

l’azienda, in quanto inserita in un contesto economico e sociale, non può prescindere.

Il sistema di gestione per la qualità che ne emerge può essere così schematizzato:

L’orientamento al cliente diventa, quindi, un obiettivo compreso e condiviso da tutta

l’organizzazione ed inserito in tutti i processi decisionali ed operativi, nonché sottoposto ad un

rigoroso sistema di monitoraggio e controlli. Centrali, tra gli indicatori direzionali, risultano, allora,

proprio quelli relativi alla soddisfazione / insoddisfazione, per assicurare all’organizzazione la

continua verifica delle performance e la definizione dei piani di miglioramento.

La customer satisfaction

Nel sistema di gestione per la qualità le indagini di customer forniscono gli elementi utili per una

diagnosi precisa e completa della soddisfazione/insoddisfazione del cliente, di cosa la provoca, di

come è influenzato il suo comportamento. Dai dati raccolti sui clienti insoddisfatti e deliziati e

dall’importanza dei driver, l’organizzazione può valutare la qualità del servizio offerto, costruire le

mappe di priorità di intervento, monitorare l’efficacia delle azioni messe in campo per migliorare i

livelli di soddisfazione.

La customer satisfaction è, quindi, un fondamentale strumento di conoscenza del cliente e di

supporto alle decisioni, che richiede la definizione dei processi di ascolto del cliente, delle fonti di

informazione, delle frequenze di raccolta ed analisi dei dati, il loro raffronto con quelli della

Clienti

Bisogni ed Aspettative

Prodotto/servizio

Mantenere, migliorare, correggere

Verifica dell’allineamento del
prodotto/servizio alle aspettative

Soddisfazione/Insoddisfazione



concorrenza, la conseguente costruzione di indicatori di performance. Parliamo, ovviamente, di

indagini quantitative, che consentono di misurare la percezione del cliente, e danno modo di:

����ottenere un quadro strutturato, la fotografia del livello di soddisfazione del cliente, per mettere

a fuoco le linee di forza e di debolezza del prodotto/servizio;

����identificare i principali driver di soddisfazione/insoddisfazione;

����creare con il cliente un canale di comunicazione alternativo e complementare rispetto a quelli

esistenti (linea verde, telefono amico, ecc..);

����misurare i progressi conseguiti con azioni specifiche di miglioramento.

In ogni caso, l’utilizzo pieno delle indagini di customer è legato alla comparabilità con altri sistemi

di rilevazione e all’omogeneità degli indicatori del servizio rilevato con standard di riferimento

nazionali e territoriali relativi a concorrenti di dimensioni simili. Si possono così definire, con

approccio più oggettivo e mirato, standard prestazionali che, con riferimento al rapporto tra P.A. e

gestori di servizi pubblici, diventano oggetto di negoziazione ed inserimento nei contratti di servizio

e nelle carte del servizio.

Un’indagine di customer nei servizi di nettezza urbana e acqua potabile.

Con lo scopo di valutare il livello di qualità conseguito da alcuni servizi essenziali, quali la nettezza

urbana, con riferimento anche alla raccolta differenziata, e l’acqua potabile, il Comune di Perugia

ha affidato nel 2001 a Databank S.p.A. una specifica indagine di customer satisfaction.

L’intendimento era rilevare la qualità percepita dagli utenti, le aspettative, i punti critici su cui

intervenire.

Databank S.p.A. è una società specializzata in tecniche di customer satisfaction nei servizi pubblici

locali. In collaborazione con la Confservizi – Cispel ha realizzato uno specifico modello di

rilevazione della qualità percepita, denominato Barometro Italiano della Customer Satisfaction

Index (BICSI) e definito una serie di indicatori nazionali di qualità per i diversi servizi. Ha inoltre

attivato un osservatorio, mediante periodiche interviste a famiglie e aziende in tutta Italia, che offre

gli standard della customer satisfaction nei servizi riferiti a gas, energia elettrica, igiene ambientale,

acqua.

L’indagine, riferita ai servizi di igiene ambientale ed erogazione dell’acqua potabile nel Comune di

Perugia, si è basata su due moduli:

� rilevazione di Customer Satisfaction Index presso un campione di cittadini residenti nel

territorio comunale rappresentativo di tutta la popolazione. Oggetto della rilevazione è stata sia

l’Area prodotto/servizio che l’Area relazione con gli utenti;

� confronto dei risultati con gli standard rilevati a livello nazionale (BICSI).

Per ciascun servizio e area sono state esaminate alcune caratteristiche specifiche, riportate nei

riquadri seguenti.



Servizio Nettezza Urbana

Area di prodotto/servizio
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Servizio Acqua Potabile

Area di Prodotto/Servizio
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Area di relazione con gli utenti
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Le interviste hanno riguardato un campione significativo di circa 800 cittadini-utenti. I risultati sono

stati consegnati nel dicembre 2001.

Dai risultati dell’indagine è emerso un quadro decisamente favorevole. Di norma, gli indicatori

rilevati sono migliori (a volte anche con un discreto margine) rispetto agli standard BICSI di

confronto utilizzati (standard nazionale, standard Centro Italia e standard di Comuni tra 100 e 250



mila abitanti). I cittadini-utenti di Perugia si ritengono generalmente soddisfatti della qualità dei

servizi oggetto di indagine, mostrano un gradimento maggiore nell’area di relazione rispetto a

quella di prodotto/servizio e percepiscono una qualità di servizio più elevata che nel resto del

paese.

Le valutazioni per il servizio di nettezza urbana hanno mostrato un indice di soddisfazione

generale pari al 79,3% e un indice di soddisfazione specifico per l’area di relazione del 92,3%

(75% nel Centro Storico di Perugia). Non mancano situazioni di eccellenza in alcune particolari

caratteristiche di servizio, come la raccolta su chiamata degli ingombranti e dei residui dell’attività

di giardinaggio e di potature, l’efficacia delle campagne di informazione e dei processi di

comunicazione gestore – utenti, la raccolta differenziata.

I livelli di insoddisfazione - comunque sempre inferiori a volte anche in misura considerevole

rispetto agli standard BICSI - hanno riguardato il costo del servizio rapportato alla sua qualità, la

dislocazione e capacità dei contenitori per la raccolta differenziata di vetro e carta, la frequenza di

svuotamento dei medesimi. Anche in questo caso, quale utile campanello di allarme, le valutazioni

negative hanno riguardato maggiormente il Centro Storico perugino rispetto alle altre zone del

Comune, e sono pervenute più dagli operatori commerciali che dalle utenze domestiche.

Il servizio di acqua potabile consegue risultati ancora migliori, con un indice di soddisfazione

generale pari al 84,1%, che sale al 92,2% nell’area di relazione. In questa, si registrano punte di

eccellenza in tipologie come gli orari di apertura degli uffici, la disponibilità dell’azienda ad

ascoltare gli utenti, la cortesia del personale verso il pubblico. L’insoddisfazione è contenuta,

mentre l’insoddisfazione grave è episodio marginale. Comunque, la valutazione negativa

dell'utenza perugina è inferiore rispetto agli standard, e si indirizza verso alcune specifiche

caratteristiche del servizio (sapore e limpidezza dell’acqua erogata, costo in rapporto alla qualità).
Le informazioni desunte – particolarmente utili nell’orientare i processi decisionali e le conseguenti

azioni a livello strategico/politico – hanno consentito di procedere, in collaborazione con i gestori

(due S.p.A. con rilevanti quote azionarie detenute dal Comune di Perugia), a un migliore assetto

dei servizi in direzione delle attese ed aspettative dei cittadini e al recupero delle sia pure

esigue sacche di insoddisfazione.

In particolare, la mappa delle priorità elaborate ha portato a focalizzare l’attenzione soprattutto sul

servizio di nettezza urbana nel centro storico di Perugia, con correttivi per la raccolta differenziata,

e l’attivazione di un servizio pomeridiano giornaliero e festivo da maggio ad agosto di raccolta rifiuti

e svuotamento dei cestini.

L’efficacia di detti interventi è stata poi sottoposta a nuova indagine, innescando un processo di

miglioramento continuo, sia in termini di qualità del servizio che di qualità dei rapporti tra P.A. e

utenti.

La nuova indagine sul servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata nel centro
storico di Perugia.
Obiettivo di questa seconda indagine è stato verificato se e come, a distanza di un anno, e dopo i

correttivi introdotti, siano mutate le percezioni degli utenti di Perugia residenti nel Centro Storico

relativamente al servizio di Nettezza Urbana e Raccolta Differenziata; percezioni che nella



precedente edizione si erano presentate significativamente più negative rispetto alle altre zone

della città. L’analisi e il relativo confronto sono stati effettuati mediante:

⇒     indici complessivi trasparenti di customer satisfaction;

⇒ misure analitiche per ogni caratteristica di prodotto / servizio e relazione con i clienti - “i

satisfaction driver” - operative ed utilizzabili come leve di miglioramento, orientate dagli stessi

cittadini-clienti.

Sono state anche raccolte le opinioni ed i suggerimenti dei cittadini riguardo le iniziative da

intraprendere per l’ulteriore miglioramento del servizio ed indicazioni sulle zone del centro storico

ritenute più sporche.

L’indagine è stata realizzata intervistando un campione rappresentativo di 501 cittadini/clienti

utilizzatori del servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata, suddivisi tra 400 utenze

domestiche e 101 operatori commerciali. I soggetti intervistati sono stati gli individui “portavoce”

dell’intero nucleo familiare nel caso delle utenze domestiche, e coloro che si occupano dei rapporti

con gli operatori del servizio in esame nel caso delle utenze non domestiche. Le interviste sono

state condotte telefonicamente nel mese di Settembre 2002, sulla base di un questionario

strutturato. I risultati sono stati consegnati nel novembre del 2002.

Le caratteristiche sottoposte a rilevazione specifica sono riportate nel riquadro seguente.

Servizio Nettezza Urbana e Raccolta Differenziata

Area di prodotto/servizio
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Dai risultati dell’indagine, un’estrema sintesi dei quali è riportata nelle tabelle e grafici allegati,

emerge un quadro di miglioramento della soddisfazione del servizio rispetto al 2001, con un indice

generale pari a 77,2% nel 2002 contro il 75,4% dell’anno precedente (vedi tabella 1 e grafico 1).

Il miglioramento si rileva nell’”area prodotto/servizio” (75,6% 2002, contro 72,5% 2001), ed è

particolarmente significativo per il servizio di Raccolta Differenziata, che nelle valutazioni degli

Operatori Commerciali del Centro Storico mostra una crescita di 17 punti (74,8% 2002, contro

58,0% 2001). Cresce anche la soddisfazione nella “area di relazione” (85,6% 2002 contro 83,4%

2001) che, come nella precedente rilevazione, manifesta un indice di soddisfazione più elevato

rispetto al “prodotto/servizio”.

Relativamente alle singole caratteristiche dei servizi, la soddisfazione maggiore  (vedi grafico 2) si

manifesta per:

• l’efficienza del servizio di raccolta su chiamata degli sfalci verdi con il 93% (non rilevato nel

2001);

• gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con il 92% (meglio del 82% del 2001);

• cortesia e disponibilità del personale, con il 91% (analogo al 2001).

Da segnalare, in termini positivi, la variazione 2001 – 2002 di più 14% per dislocazione e capienza

dei contenitori per la Raccolta Differenziata (60% 2001; 74% 2002).

I livelli di insoddisfazione più elevata si rilevano per:

• costo del servizio in relazione alla qualità, con il 49% (in lieve miglioramento rispetto al 51% del

2001);

• pulizia e spazzamento strade, con il 37% (vicino al dato rilevato nel 2001);

• tempi di risposta a reclami, con il 31% (in peggioramento rispetto al 23% del 2001).

In taluni casi, l’insoddisfazione è rilevante (vedi grafico 4). Nello specifico gli indicatori di

insoddisfazione grave (detti anche indici di pericolosità) riguardano da 1/5 ad 1/4 degli

intervistati, con riferimento a:

• costo del servizio in relazione alla qualità, con il 26% (anche se in miglioramento rispetto al

30% del 2001);

• efficienza del servizio di raccolta differenziata delle siringhe, con il 22% (driver non indagato

nel 2001);

• pulizia e spazzamento strade, con il 20% (rispetto al 21% nel 2001);

• tempi di risposta a reclami, con il 22 % (in forte peggioramento rispetto al 15% nel 2001).

Soprattutto quest’ultimo dato va osservato con particolare attenzione, perché mostra un aumento

di circa 7 punti nell’area della insoddisfazione grave, e dovrà essere oggetto di adeguate misure

correttive da parte del soggetto gestore del servizio.

Sul fronte della efficacia comunicativa, vanno segnalate alcune criticità riguardanti la

notorietà delle iniziative per la raccolta differenziata:

• solo il 15% conosce il servizio di raccolta su chiamata degli sfalci verdi e solo il 3% lo ha già

utilizzato;

• il servizio di raccolta siringhe è noto al 38% degli intervistati.



Con riferimento, infine, alla conoscenza ed utilizzo delle Isole Ecologiche, in modo rilevante

sale, rispetto al 2001, il dato relativo a coloro che “non le conoscono e non pensano di utilizzarle”,

che passa, dal 14% del 2001, al 34% del 2002 (vedi grafico 5). Va comunque considerato che le

quattro isole ecologiche, per la loro ubicazione (Ponte Felcino, Cenerente, Collestrada, S.Andrea

delle Fratte), sono rivolte soprattutto all’utenza della periferia urbana e delle frazioni.

Nonostante questi punti di criticità, i cittadini residenti ed operanti nel Centro Storico di

Perugia risultano complessivamente soddisfatti dell’impegno profuso dal Comune riguardo la

raccolta differenziata; dalle indicazioni raccolte per un miglioramento ulteriore del servizio è

possibile dedurre suggerimenti per un più facile utilizzo delle campane (pedale per l’apertura e

“bocche” più grandi per l’inserimento dei rifiuti), e una più forte campagna di sensibilizzazione dei

cittadini, attraverso giornate ecologiche e incontri con i bambini.

Le risultanze di questa seconda indagine hanno consentito di verificare l’efficacia degli interventi

migliorativi del servizio, adottati dopo la prima rilevazione, ma hanno anche messo in evidenza

sacche di insoddisfazione, che manifestano segnali di regresso rispetto al 2001 (tempi di risposta a

reclami e notorietà ed utilizzazione delle Isole Ecologiche), e che dovranno essere aggredite con

priorità da Comune ed Azienda.

Con la descrizione di questa esperienza, si è inteso dimostrare che la customer satisfaction

può avere un ruolo determinante per la qualità dei servizi pubblici, a condizione che non si risolva

semplicemente nella ricerca di conferma di standard dati, ma incida nel miglioramento continuo

delle performance e nella capacità di operare processi correttivi, secondo lo schema: progettare

 agire          verificare          retroagire.

Solo così il cliente acquisisce centralità nei sistemi di gestione per la qualità e

consapevolezza del suo ruolo, mentre la soddisfazione dei cittadini diventa veramente punto di

partenza e di arrivo anche nei processi di miglioramento continuo dei servizi pubblici.

Tab. 1- Nettezza Urbana - CSI costruito per tipologia di utenza
Totale Utenti

Centro Storico
Utenze

Domestiche
Utenze

CommercialiCSI costruito
2002 2001 2002 2001 2002 2001

COMPLESSIVO 77,7 75,4 79,6 79,0 73,2 69,0
75,6 72,5 76,9 76,7 70,7 64,3Area prodotto/servizio

di cui per Raccolta Differenziata 78,2* 72,8* 79,3 80,0 74,8* 58,0*

Area di relazione 85,6 83,4 87,5 84,8 80,9 81,9

    * Differenze statisticamente significative.
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