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Gli obiettivi della ricerca

L’indagine fornisce ai manager che operano in questi mercati, informazioni utili per la
definizione dei piani di miglioramento attraverso:

 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
dagli operatori come leve di miglioramento, orientate dagli stessi
cittadini clienti;

 confronto (quando possibile) delle informazioni rilevate, con gli
standard di riferimento contenuti nei BICSI Barometro Italiano dei
Customer Satisfaction Index di Databank - Progetto Speciale relativo
ai Servizi Pubblici Locali (Igiene ambientale ed Acqua potabile),
edizione del 2001.

Per il servizio di Nettezza Urbana è stato anche affrontato il tema della notorietà e
della valutazione delle politiche informative messe in atto dagli operatori del settore,
nel Comune di Perugia.

Sono state raccolte inoltre le opinioni degli abitanti riguardo ad alcune problematiche
specifiche della Raccolta Differenziata.

Gli obiettivi della ricerca
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Il campione e la metodologia

L’indagine è stata realizzata intervistando un campione rappresentativo di 401
cittadini/clienti utilizzatori del servizio di erogazione dell’Acqua Potabile e di 403
(suddivisi tra 352 utenze domestiche e 51 operatori commerciali) per il servizio di
Nettezza Urbana*. Tutti gli intervistati (804) hanno valutato in modo approfondito la
Raccolta Differenziata. I soggetti intervistati sono stati gli individui “portavoce”
dell’intero nucleo familiare. La ricerca è stata condotta tramite interviste telefoniche,
sulla base di un questionario strutturato.

Le elaborazioni a livello di “Totale Perugia” e quelle relative alle segmentazioni per
variabili diverse dalla zona di residenza, sono state realizzate riponderando i dati
originari in base al peso effettivo delle celle statistiche elementari “zona di residenza”,
sull’universo degli abitanti nel Comune di Perugia.

Le informazioni rilevate presentano una variabilità che, nell’ipotesi più sfavorevole, è
di +/- 4,1 punti percentuali, al 90% di probabilità per i dati riferiti sia al Servizio
Acqua Potabile, che a quello di Nettezza Urbana; la variabilità del CSI costruito, nel
caso del Servizio di erogazione dell’Acqua Potabile, è di +/- 1,9 punti percentuali, al
95% di probabilità, nel caso del Servizio di Nettezza Urbana è di +/- 2,1 punti
percentuali. Le informazioni rilevate sui valutatori di entrambi i servizi variano con un
margine di +/- 2,9 punti percentuali, nel caso più sfavorevole.
* - soltanto i dati riferiti alle utenze domestiche sono confrontabili con gli standard di mercato
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Sia per il servizio della Nettezza urbana (CSI “costruito” 79, 81 per le utenze
domestiche) che per quello dell’Acqua potabile (CSI “costruito” 84) le performance
degli operatori perugini sono migliori rispetto agli standard di mercato.

La soddisfazione per il servizio di Nettezza urbana risulta inferiore nel Centro
Storico (75), in particolare per gli aspetti di “relazione”. Le utenze commerciali in questa
zona sono più scontente nell’area di “prodotto/servizio” rispetto alle famiglie.

L’Acqua potabile riporta nel Centro Storico un CSI di “prodotto/servizio”
superiore alle altre zone della città (85), mentre nell’area di “relazione” ne è al di sotto.

Considerazioni di sintesi
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Il servizio di Nettezza urbana presenta livelli più alti di grave insoddisfazione
nell’area di “prodotto/servizio”, soprattutto per il costo del servizio di nettezza urbana,
rapportato alla sua qualità e la dislocazione e capienza delle campane e degli altri
contenitori per la raccolta differenziata. Rispetto agli standard la situazione a Perugia
è meno grave, soprattutto per gli aspetti: tempi di risposta ai reclami degli utenti e
pulizia e spazzamento di strade, piazze e marciapiedi.

I driver che soddisfano di più l’utenza del servizio sono la cortesia e disponibilità del
personale e la sua professionalità e competenza. La soddisfazione espressa dalle utenze
domestiche di Perugia è superiore a quella degli standard, soprattutto per i due aspetti già
segnalati come meno critici.

Il filo diretto di GESENU è conosciuto da quasi quattro cittadini/clienti del servizio di
Nettezza urbana su dieci; si osserva che gli operatori commerciali del Centro
preferiscono recarsi di persona negli uffici (52%) che utilizzarlo (6%).

Considerazioni di sintesi



10Novembre 2001

L’86% dei perugini esprime una valutazione complessiva positiva dell’efficienza del
servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura
di alberi e manutenzione del verde; una quota inferiore, il 74% dell’impegno
dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale.

Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla
potatura di alberi e manutenzione del verde è conosciuto da tre quarti della
cittadinanza ed utilizzato dal 54%. La maggioranza dei cittadini/utenti è anche informata
sulla stazioni ecologiche per la raccolta differenziata, la metà le utilizza (soprattutto
nella Fascia urbana). Nel Centro Storico sette abitanti su dieci sanno che è attiva la
raccolta dei rifiuti umidi e quasi la metà di loro l’ha già utilizzata.

Considerazioni di sintesi
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Anche per il servizio dell’Acqua potabile gli aspetti più critici appartengono all’area
di “prodotto/servizio”: la qualità dell’acqua erogata relativamente al suo sapore, il
livello dei costi in rapporto alla qualità del servizio offerto, la qualità dell’acqua erogata
relativamente alla sua limpidezza. Rispetto agli standard nazionali i driver meno
critici sono soprattutto la facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e di
trasporto pubblico, assenza di barriere architettoniche, i tempi di attesa agli sportelli e i
tempi di risposta ai reclami degli utenti. La qualità dell'acqua erogata relativamente alla
sua limpidezza è invece un aspetto che genera un livello di grave insoddisfazione più
elevato rispetto agli standard.

La maggiore soddisfazione viene raggiunta dagli orari di apertura degli uffici e dalla
disponibilità complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti.
Rispetto agli standard nazionali si rileva a Perugia una maggiore soddisfazione per la
facilità di accesso agli uffici e i tempi di attesa agli sportelli.

Considerazioni di sintesi
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Le performance 
degli operatori del mercato

SERVIZIO DI SERVIZIO DI 
NETTEZZA URBANANETTEZZA URBANA
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Le performance 
degli operatori del mercato

Rilevazione dellaRilevazione della
Customer SatisfactionCustomer Satisfaction
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Partendo dal CSI “costruito“ si fornisce un’immediata misura sintetica del livello di
soddisfazione espresso dai cittadini/clienti  per il servizio oggetto di analisi.

Il CSI viene “costruito” attraverso tre fasi:

• definizione per ciascuna caratteristica/driver di customer satisfaction
di un indice sintetico di soddisfazione (dato dalla quota di clienti
soddisfatti o soddisfatti oltre le aspettative);
• ponderazione di tale indice sintetico di soddisfazione sul singolo
driver, con l’importanza del singolo driver, misurata in base alle
percezioni dei cittadini e quindi  ponderazione dell’importanza sul
singolo driver, con la numerosità delle valutazioni su ciascuno di essi;
• costruzione del CSI complessivo.

L’indice è espresso in centesimi e può quindi variare da 0 a 100.

Customer satisfaction index (CSI)
“costruito”



15Novembre 2001

Il livello di soddisfazione
complessivo

CSI “costruito” per zona di residenza
e tipologia di utenza

Fonte: Databank

- nel calcolo del CSI costruito per le Frazioni sono presenti due driver in meno rispetto alle altre due zone: la dislocazione e la
capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata e la frequenza del servizio di svuotamento delle
campane dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la plastica, le lattine, l'umido.

L’area più soddisfacente per gli utenti è quella di “relazione”. Il Servizio di Nettezza
Urbana riporta nel Centro Storico una minore soddisfazione complessiva, rispetto alle altre
due zone del comune, è nell’area di relazione che si rileva  la differenza più marcata. Nella
Fascia urbana intorno al Centro, si riscontra invece una maggiore soddisfazione proprio
nell’area di relazione.

Nel Centro Storico le utenze commerciali sono più scontente di quelle domestiche sia a
livello complessivo, che nell’area di “prodotto/servizio”.

Nettezza Urbana

Centro
Totale Storico Ut. Ut. Fascia Fra-

CSI "costruito" Perugia di cui: dom. comm urbana zioni

COMPLESSIVO 79,3 75,4 79,0 69,0 81,1 80,8

Parziale "di prodotto/servizio" 74,4 72,5 76,7 64,3 76,6 75,5
Parziale "di relazione" 90,9 83,4 84,8 81,9 93,7 91,7
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Fonte: Databank

* - Dato confrontabile con gli standard. Si ricorda inoltre che il CSI costruito per Perugia tiene conto di un driver in più (nell’area
di “prodotto”) rispetto agli standard: l’efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti
dalla potatura di alberi e manutenzione del verde; mentre nel CSI di “relazione”per Perugia sono presenti tre driver in meno. I
dati sono comunque omogenei, in quanto oggetto di confronto sono delle performance complessive.

Il dato direttamente confrontabile con gli standard di mercato è quello delle utenze
domestiche cittadine. Sia il CSI “costruito” complessivo che i due parziali di area, sono
superiori in misura statisticamente significativa, agli standard nazionali di riferimento per
Perugia.

CSI “costruito”:
Perugia e gli standard di mercato

Nettezza Urbana
Std. 

Totale comuni
Totale Perugia Std. Std. 100-250 

CSI "costruito" Perugia ut.dom.* nazionale Centro mila ab.

COMPLESSIVO 79,3 80,9 71,1 74,5 75,5

Parziale "di prodotto/servizio" 74,4 76,0 68,0 70,6 70,5
Parziale "di relazione" 90,9 92,3 76,0 81,1 83,4
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CSI “overall in mind”

Cittadini/clienti soddisfatti dell’attività complessiva dell’azienda che
fornisce il Servizio di Nettezza Urbana

Fonte: Databank

88,6

92,9

82,8

88,8

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

N. INDICE

TOTALE PERUGIA 

Zona di residenza:

- Centro Storico

- Fascia urbana

- Frazioni
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CSI “overall in mind”

Cittadini/clienti soddisfatti dell’attività complessiva dell’azienda che
fornisce il Servizio di Nettezza Urbana: Perugia e gli standard di mercato

Fonte: Databank

82,3

83,4

80,3

90,3

88,8

74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

N. INDICE

TOTALE PERUGIA 

TOTALE PERUGIA UT.DOM.

- Std. nazionale

- Std. Centro

- Std. comuni 100-250 mila ab.
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Il CSI “overall”* misura il livello di soddisfazione globale percepita “in mind” dai
cittadini/clienti. Anche questo indice è espresso in centesimi e varia da 0 a 100.

La valutazione “overall” dell’azienda che gestisce il servizio della Nettezza Urbana è
pari a 89, sale a 94 tra i portavoce familiari in condizione non professionale e a 93
nella Fascia urbana.

Il CSI “overall” è sensibilmente inferiore (83) tra i residenti del Centro Storico
(senza che sussistano differenze significative tra le utenze domestiche e quelle
commerciali di questa zona) e tra i lavoratori autonomi (80).

L’immagine complessiva dell’operatore risulta significativamente superiore alla
valutazione sintetica di customer satisfaction espressa dal CSI “costruito”.

Il dato relativo alle utenze domestiche perugine si colloca al di sopra degli standard
di mercato.

CSI “overall in mind”

*  Ricordiamo che il CSI “overall in mind” è direttamente rilevato con la domanda: “Considerando in tutti i suoi aspetti
l'attività dell’azienda…. Lei ritiene che l’azienda... delude le sue aspettative/è in linea con le attese/supera le sue
aspettative”. Il CSI “overall in mind” evidenzia la somma di coloro che rispondono “in linea con le aspettative” oppure
“supera le aspettative”.
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• la dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti 
  per rifiuti solidi urbani
• la frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
  urbani
• gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani
• la dislocazione e la capienza delle campane e degli
  altri contenitori per la raccolta differenziata
• la frequenza del servizio di svuotamento delle campane 
  dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la plastica, 
  le lattine, l'umido eccetera
• la pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e
  marciapiedi
• il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla
  sua qualità
• l'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti
  ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura di alberi
  e manutenzione del verde
• l'impegno dell'azienda sul tema della raccolta
  differenziata  e della tutela ambientale

Area di 
prodotto/servizio

I driver della customer satisfaction
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• la disponibilità complessiva dell'azienda all'ascolto
  delle esigenze di clienti ed utenti
• i tempi di risposta ai reclami degli utenti
• la cortesia e la disponibilità del personale
• la professionalità e la competenza del personale
• la facilità di accesso al servizio telefonico che 
  fornisce le informazioni ed accoglie i reclami e
  le segnalazioni, intesa come orari e tempi di attesa
  in linea

Area di 
relazione

I driver della customer satisfaction
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Cittadini/clienti insoddisfatti, soddisfatti
e deliziati

Per ciascuna caratteristica di customer satisfaction si ripartiscono i cittadini/clienti in
tre gruppi:

• insoddisfatti (servizio percepito inferiore alle aspettative);
• soddisfatti (servizio percepito in linea con le aspettative);
• deliziati (servizio percepito superiore alle aspettative).

Il sistema qualità di Databank S.p.A. – Area Customer è stato certificato conforme ai
requisiti della normativa UNI EN ISO 9001; 1994 da DET NORSKE VERITAS, per il
campo applicativo: “Progettazione ed esecuzione di ricerche su consumatori e clienti
per comprendere bisogni, aspettative, motivazioni e requisiti, per analizzare
comportamenti, offerte e competitività, per verificare prestazioni, soddisfazione e
fedeltà”.
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Cittadini/clienti insoddisfatti, soddisfatti
e deliziati

Nell’area di “prodotto/servizio” si rilevano quote elevate di utenti insoddisfatti,
specialmente sui driver:

•  costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità (50%);
•  dislocazione e capienza delle campane e degli altri contenitori per la  raccolta
differenziata (45%).

Nell’area di “relazione” gli insoddisfatti non superano mai la percentuale del 13%.

L’unico aspetto che genera una quota al di sopra della media di cittadini/clienti
deliziati appartiene all’area di “prodotto/servizio”: l'efficienza del servizio di raccolta
a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura di alberi e
manutenzione del verde (8%).
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Fonte: Databank

Cittadini/clienti insoddisfatti, soddisfatti
e deliziati

Insoddi- Soddi- Deli-
sfatti sfatti ziati

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani 27,4 71,2 1,3
la frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 10,8 85,9 3,3
gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani 9,1 89,8 1,1
la dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta 
differenziata 44,9 54,0 1,1
la frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il vetro, 
la carta, la plastica, le lattine, l'umido eccetera 30,7 67,7 1,6
la pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi 24,0 71,3 4,7
il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualita' 50,4 47,9 1,7
l'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti 
dalla potatura di alberi e manutenzione del verde 15,0 76,6 8,4
l'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale 23,9 72,7 3,4

AREA DI RELAZIONE
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti 11,0 85,2 3,8
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 10,8 85,2 4,0
la cortesia e la disponibilita' del personale 5,0 92,2 2,7
la professionalita' e la competenza del personale 6,7 91,1 2,2
la facilita' di accesso al servizio telefonico che fornisce le informazioni ed accoglie i 
reclami e le segnalazioni, intesa come orari e tempi di attesa in linea 12,9 85,0 2,0
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Fonte: Databank

Cittadini/clienti insoddisfatti
o deliziati

-12,9 2,0

-6,7 2,2

-5,0 2,7

-10,8 4,0

-11,0 3,8

-23,9 3,4

-15,0 8,4

-50,4 1,7

-24,0 4,7

-30,7 1,6

-44,9 1,1

-9,1 1,1

-10,8 3,3

-27,4 1,3

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

% CITTADINI/CLIENTI

- facilità accesso telef.

- compet. person.

- cortesia person.

- tempi risp. reclami

- disponib. ascolto esig.

AREA RELAZIONE:

- tutela amb. e racc. differ.

- raccolta rifiuti ingombranti

- costo del servizio

- pulizia e spazz. strade

- freq. racc. differ.

- dislocaz. campane

- orari raccolta RSU

- freq.serv.raccolta RSU

- dislocaz.casson. RSU

AREA DI PROD./SERV.

Insoddisfatti Deliziati
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Analisi delle cause di soddisfazione o di
insoddisfazione dei cittadini/clienti

I portavoce familiari che si sono dichiarati insoddisfatti oppure deliziati per ciascun
driver, possono esprimere attraverso commenti le cause della loro soddisfazione o
insoddisfazione nei confronti dell’azienda che fornisce un servizio. Il testo integrale
dei commenti relativi al Servizio di Nettezza urbana viene pubblicato nell'Appendice
A. Se ne consiglia un’attenta lettura per meglio comprendere umori e percezioni dei
cittadini.
Le rimostranze da parte degli utenti che emergono sono diverse, le più importanti sono
le seguenti:

• i cassonetti dei rifiuti solidi e le campane o contenitori per la raccolta
differenziata sono carenti e di dimensioni ridotte, nel caso dei rifiuti differenziati
sono mal ubicati i punti di raccolta rispetto alle abitazioni di una zona;
• la frequenza di raccolta delle principali tipologie di rifiuti è insufficiente;
• la pulizia delle strade lascia spesso a desiderare, parecchi cittadini segnalano anche
la sporcizia che rimane nei pressi dei bidoni e delle campane;
• in rapporto alla sua qualità il servizio è ritenuto oneroso, le famiglie sottolineano
l’iniquità della tariffa basata sulla metratura dell’abitazione, anziché sul numero di
componenti il nucleo;
• si ravvisano alcune inefficienze nel servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti
ingombranti e vegetali (lentezza, mancato passaggio).
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Indice di pericolosità
(% cittadini/clienti gravemente insoddisfatti)

Questo indice registra la quota percentuale di cittadini/clienti che sul singolo driver in
analisi, evidenziano un grado di insoddisfazione molto grave: chi dà un giudizio di
questo tipo verrebbe definito, in un mercato perfettamente concorrenziale, un “cliente a
rischio di abbandono”. L’indice varia da 0 a 100 e rappresenta l’indicatore più
strategico, perché annullare la quota di cittadini/clienti "gravemente insoddisfatti" deve
essere un obiettivo primario per gli operatori del pubblico, non meno che per quelli del
privato.

La “pericolosità” di un driver è direttamente proporzionale al livello raggiunto da
quest'indice: quando diventa elevato rappresenta un segnale che suggerisce all’azienda
di intervenire sul singolo aspetto, per migliorare la qualità dei servizi erogati.
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Indice di pericolosità
(% cittadini/clienti gravemente insoddisfatti)

Nell’area di “prodotto/servizio” la componente di pericolosità è piuttosto alta,
soprattutto per i driver:

• costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità (29%);
• dislocazione e capienza delle campane e degli altri contenitori per la
raccolta differenziata (24%);

• frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati
per il vetro, la carta, la plastica, le lattine, l'umido (20%).

Nell’area di “relazione” i valori degli indici restano contenuti.

La dislocazione e capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta
differenziata rappresenta un aspetto particolarmente critico per le persone laureate
(36%) e che hanno dai 31 ai 45 anni (33%); la  frequenza del servizio di svuotamento
delle campane dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la plastica, le lattine,
l'umido per quelle laureate (32%) e dai 46 ai 60 anni (31%); il costo del servizio di
nettezza urbana, rapportato alla sua qualità per i più anziani (38%).
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Indice di pericolosità
(% cittadini/clienti gravemente insoddisfatti)

I lavoratori autonomi sono insoddisfatti in modo grave specialmente per l’impegno
dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale (24%)
nell’area di “prodotto/servizio” e la facilità di accesso al servizio telefonico che
fornisce le informazioni ed accoglie i reclami e le segnalazioni, intesa come orari e
tempi di attesa in linea (14%) in quella di “relazione”.

Considerando le utenze in base alla zona di residenza, emerge una quota superiore
di gravemente insoddisfatti nel Centro Storico per gli orari di raccolta dei rifiuti solidi
urbani (9%); nella Fascia urbana per la dislocazione e la capienza delle campane e
degli altri contenitori per la raccolta differenziata (26%).

Nel Centro Storico gli operatori commerciali sono più scontenti della dislocazione e
capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani (26%, contro il 9% delle
famiglie) e della dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per
la raccolta differenziata (23%, 10% le famiglie) e degli orari di raccolta dei rifiuti
solidi urbani (17%, contro il 5% delle famiglie).
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Indice di pericolosità: Perugia e
 gli standard di mercato

Rispetto agli standard di mercato gli indici di pericolosità rilevati a Perugia per le
famiglie risultano inferiori o in linea, le differenze più significative riguardano
nell’area di “prodotto/servizio” i driver pulizia e spazzamento di strade, piazze e
marciapiedi (il cui  indice è inferiore di 17 punti percentuali agli standard nazionale e
dei comuni dai 100 ai 250 mila abitanti; di 18 allo standard per il Centro) e impegno
dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale (14% contro
il 25% dello standard nazionale e il 28% dello standard relativo ai comuni di pari
dimensioni, in linea con lo standard del Centro); nell’area di “relazione” i tempi di
risposta ai reclami degli utenti (5%, 29% lo standard nazionale, 24% lo standard
Centro, 14% lo standard per i comuni di 100 - 250 mila abitanti).
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Fonte: Databank
* - Dato confrontabile con gli standard

Indice di pericolosità: Perugia e
 gli standard di mercato

Std.
Totale Comuni

Totale Perugia Std. Std.  100-250
Perugia ut.dom.* nazionale Centro mila ab.

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani 12,3 10,4 16,0 16,3 13,1
la frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 4,8 4,3 10,8 8,0 13,7
gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani 4,8 3,1 8,0 11,0 5,6
la dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta 
differenziata 24,1 24,3 28,6 20,5 30,6
la frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il 
vetro, la carta, la plastica, le lattine, l'umido eccetera 20,4 19,0 24,3 19,5 22,7
la pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi 12,5 11,0 27,9 29,0 27,6
il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualita' 28,6 26,6 29,6 25,3 34,3
l'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli 
derivanti dalla potatura di alberi e manutenzione del verde 10,2 9,6 - - -
l'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale 14,3 14,3 24,7 17,7 28,1

AREA DI RELAZIONE
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed 
utenti 5,1 4,3 13,5 9,4 6,3
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 5,1 4,5 28,6 23,8 13,7
la cortesia e la disponibilita' del personale 1,8 1,6 10,1 3,9 7,7
la professionalita' e la competenza del personale 2,6 1,3 11,7 7,9 5,0
la facilita' di accesso al servizio telefonico che fornisce le informazioni ed accoglie i 
reclami e le segnalazioni, intesa come orari e tempi di attesa in linea 6,6 4,9 16,0 10,8 10,1

Indice di pericolosità
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I cittadini/clienti gravemente
insoddisfatti per almeno un driver

Sono gravemente insoddisfatti per almeno un driver della customer satisfaction del
servizio di Nettezza Urbana, il 52% degli utenti perugini, un valore maggiore (62%) si
rileva tra i laureati. Non si osservano differenze significative tra zone della città, nel
Centro Storico gli operatori commerciali riportano un dato superiore a quello delle
famiglie (69%, contro il 48%).

Tra le utenze domestiche la quota complessiva di “gravemente insoddisfatti”
scende al 49%, un valore inferiore ai tre standard di mercato.

Fonte: Databank
* - Dato confrontabile con gli standard

Std. 
Totale comuni

Totale Perugia Std. Std. 100-250 
Perugia ut.dom.* nazionale Centro mila ab.

Cittadini/clienti gravemente insoddisfatti 52,0 49,4 70,7 67,0 76,1
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Indice di soddisfazione
(% cittadini soddisfatti o deliziati)

L’area di “relazione” genera la maggiore soddisfazione nelle utenze perugine,
ad essa appartengono i due driver  per cui si rilevano gli indici più elevati:

• la cortesia e la disponibilità del personale (95%);
• la professionalità e la competenza del personale (93%).

Nell’area di “prodotto/servizio” l’indice di soddisfazione maggiore riguarda gli orari
di raccolta dei rifiuti solidi urbani (91%). In quest’area si trovano i due aspetti meno
soddisfacenti per i cittadini/clienti che valutano il servizio della Nettezza Urbana: il
costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità (50%) e la
dislocazione e capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta
differenziata (55%).

Tra le persone più anziane si riscontrano più spesso indici significativamente
elevati sui driver di “prodotto/servizio”, i più giovani sono invece particolarmente
soddisfatti, in quest’area, del costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla
sua qualità (65%), gli uomini dell’efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei
rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura di alberi e manutenzione del
verde (96%).
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Indice di soddisfazione
(% cittadini soddisfatti o deliziati)

Della dislocazione e capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta
differenziata e della frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti
differenziati per il vetro, la carta, la plastica, le lattine, l'umido sono soprattutto
soddisfatti i più anziani (rispettivamente 78% e 81%) e coloro che si trovano in
condizione non professionale (67% e 81%).

Nella Fascia urbana sembra esserci in generale una maggiore soddisfazione per
i driver della Nettezza Urbana, specialmente per la pulizia e lo spazzamento di
strade, piazze e marciapiedi  (85%) e il costo del servizio di nettezza urbana,
rapportato alla sua qualità (57%).

Nel Centro Storico si riportano indici di soddisfazione inferiori alle altre zone
nell’area di “relazione”, senza distinzioni per tipologia di utenza. Le utenze
commerciali della zona sono meno soddisfatte rispetto alle famiglie per i due driver
di “prodotto/servizio”: dislocazione e capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti
solidi urbani (59%, 77% il dato per le famiglie) e dislocazione e capienza delle
campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata (40%, 69% le
famiglie).
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Le famiglie soddisfatte dei driver di “prodotto/servizio” della Nettezza Urbana a
Perugia,  rappresentano quote superiori o in linea rispetto agli standard nazionali, in
particolare si segnala una maggiore soddisfazione per la pulizia e lo spazzamento di
strade, piazze e marciapiedi (78%, 58% lo standard nazionale, 59% quello per il Centro,
61% per i comuni dai 100 ai 250 mila abitanti).

Nell’area di “relazione” gli indici di Perugia sono sempre superiori allo standard
nazionale e superiori o in linea rispetto agli standard del Centro Italia e dei comuni delle
stesse dimensioni. La differenza più significativa si riscontra sul driver tempi di risposta
ai reclami degli utenti, il cui indice supera di 27 punti percentuali lo standard nazionale
e di 29 quello complessivo delle regioni del Centro, mantenendosi in linea con quello
dei comuni di riferimento per Perugia.

Indice di soddisfazione: Perugia e
gli standard di mercato



36Novembre 2001

Fonte: Databank
* - Dato confrontabile con gli standard

Indice di soddisfazione: Perugia e
gli standard di mercato

Std.
Totale Comuni

Totale Perugia Std. Std.  100-250
Perugia ut.dom.* nazionale Centro mila ab.

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani 72,6 74,6 76,1 73,0 84,5
la frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 89,2 89,0 82,7 86,7 82,4
gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani 90,9 92,3 86,8 86,0 91,2
la dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta 
differenziata 55,1 59,0 58,4 65,2 62,4
la frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il 
vetro, la carta, la plastica, le lattine, l'umido eccetera 69,3 72,4 65,2 65,7 71,2
la pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi 76,0 77,6 57,5 58,6 60,9
il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualita' 49,6 50,9 50,2 56,0 45,7
l'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli 
derivanti dalla potatura di alberi e manutenzione del verde 85,0 89,3 - - -
l'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale 76,1 76,6 65,8 71,3 62,8

AREA DI RELAZIONE
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed 
utenti 89,0 90,5 80,6 87,2 88,5
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 89,2 89,5 62,7 61,3 80,8
la cortesia e la disponibilita' del personale 95,0 95,9 85,3 91,1 87,0
la professionalita' e la competenza del personale 93,3 95,2 82,1 87,3 89,2
la facilita' di accesso al servizio telefonico che fornisce le informazioni ed accoglie i 
reclami e le segnalazioni, intesa come orari e tempi di attesa in linea 87,1 88,8 75,1 81,7 81,4

Indice di soddisfazione
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L’importanza relativa dei diversi satisfaction driver per il singolo cittadino/cliente è
misurata in base alla intensità delle positività (nel caso di aspettative superate) o delle
negatività riscontrate (nel caso di aspettative disattese) specifiche della singola
caratteristica, ed è espressa con un numero indice che può variare da 1 (minima
importanza) a 5 (massima importanza).

L’indice di “normalità” di un driver (cioè il fatto di considerare scontato che il
fornitore del servizio debba garantire per quell’aspetto un elevato standard di qualità) è
costruito sommando la quota di cittadini/clienti “soddisfatti” (che si posizionano “in
linea con le aspettative” su un certo driver), con quanti hanno manifestato una
insoddisfazione “inaccettabile”. Questo indice può variare da un minimo di 0 ad un
massimo di 100. Tale valore è connesso, quando la prestazione è svolta in regime di
concorrenza, al rischio di perdere l’utente se questo è deluso da un basso standard di
servizio, in quanto la delusione di chi si aspetta come “atto dovuto” una piena
soddisfazione, sarebbe molto intensa.

Indice di importanza e indice di
normalità dei satisfaction driver
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I driver più importanti tra quelli del servizio in analisi, sono l'efficienza del servizio
di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura di
alberi e manutenzione del verde (area di “prodotto/servizio”) e i tempi di risposta ai
reclami degli utenti (area di “relazione”). Entrambi i driver riportano indici di
soddisfazione che rimangono al di sotto del 90% e sono mediamente “normali”, si tratta
quindi di aspetti migliorabili da parte dell’azienda fornitrice del servizio.
Un altro aspetto da segnalare è la frequenza del servizio di svuotamento delle campane
dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la plastica, le lattine, l'umido, il cui indice
di soddisfazione non raggiunge il 70%, è però importante per gli utenti e quindi
andrebbe posto al centro dell’attenzione.

I driver rispetto ai quali gli utenti nutrono le minori aspettative di soddisfazione
sono anche quelli che del resto generano le quote più basse di soddisfatti: il costo del
servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità e la dislocazione e la capienza
delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata. I due driver si
possono considerare gli aspetti più strategici per l’azienda perugina erogatrice del
servizio di Nettezza Urbana, quelli in grado, cioè, di ottenere il maggiore favore per il
suo operato, qualora riuscissero a diventare più soddisfacenti.

Indice di importanza e indice di
normalità dei satisfaction driver
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Indice di importanza e indice di
normalità dei satisfaction driver

Fonte: Databank

%
Soddisfatti Indice IMP. Indice
o Deliziati Importanza MAX=100 Normalità

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani 72,6 3,50 83,3 80,2
la frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 89,2 3,81 90,7 89,5
gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani 90,9 3,84 91,5 93,1
la dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta 
differenziata 55,1 3,58 85,2 69,2
la frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il 
vetro, la carta, la plastica, le lattine, l'umido eccetera 69,3 4,00 95,3 80,7
la pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi 76,0 3,90 92,9 80,3
il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualita' 49,6 3,84 91,4 67,2
l'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli 
derivanti dalla potatura di alberi e manutenzione del verde 85,0 4,20 100,0 82,3
l'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale 76,1 3,99 95,0 82,1

AREA DI RELAZIONE
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed 
utenti 89,0 3,95 94,1 89,7
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 89,2 4,06 96,6 89,3
la cortesia e la disponibilita' del personale 95,0 3,67 87,4 93,4
la professionalita' e la competenza del personale 93,3 3,63 86,4 92,9
la facilita' di accesso al servizio telefonico che fornisce le informazioni ed accoglie i 
reclami e le segnalazioni, intesa come orari e tempi di attesa in linea 87,1 3,69 87,8 88,5
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Mappa delle
 priorità d’intervento

Per i manager dell’azienda che eroga un servizio, si costruisce una mappa delle priorità
d’intervento che fornisce delle indicazioni operative derivanti dalla sintesi delle analisi di
customer satisfaction svolte. All’area grigia, che individua le alte priorità d’intervento,
appartengono gli aspetti che presentano un’intensa ed estesa insoddisfazione.

I driver più critici per l’azienda erogatrice del servizio di Nettezza Urbana, risultano essere tre,
tutti appartenenti all’area di “prodotto/servizio”:

frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il vetro,
la carta, la plastica, le lattine, l'umido;
dislocazione e capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta
differenziata;
costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità.

Gli aspetti segnalati presentano anche indici di pericolosità elevati e sono stati al centro dei
commenti negativi più ricorrenti, tra quelli espressi dagli utenti.
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Mappa delle
 priorità d’intervento

Area 1: Medie Positività Area 2: Forti Negatività
Alta Recupero delle sacche residue di insoddisfatti Alta priorità di intervento

I gravi La frequenza del servizio di svuotamento delle
N Gli orari di raccolta dei RSU campane dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta,
T I tempi di risposta ai reclami degli utenti la plastica, le lattine, l'umido eccetera
E L'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei La dislocazione e la capienza delle campane e degli
N rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura altri contenitori per la raccolta differenziata
S di alberi e manutenzione del verde Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato
I alla sua qualita'
T
À

D Area 3: Forti Positività Area 4: Medie Negatività
I Ottimizzazione degli aspetti positivi Media priorità intervento

La cortesia e la disponibilita' del personale La dislocazione e la capienza di contenitori e casso-
I La professionalità e la competenza del personale netti per rifiuti solidi urbani
N La facilita' di accesso al servizio telefonico che for- La pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e 
S nisce le informazioni ed accoglie i reclami e le segna- marciapiedi
O lazioni, intesa come orari e tempi di attesa in linea L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta 
D La frequenza del servizio di raccolta dei RSU differenziata
D. La disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto

Bassa delle esigenze di clienti ed utenti

Bassa        Alta
INSODDISFAZIONE
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Principali aspetti del servizio
da migliorare

Dislocazione dei contenitori e dei cassonetti per RSU

Fonte: Databank
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Principali aspetti del servizio
da migliorare

Fonte: Databank

Dislocazione delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata
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INSODD. DISLOCAZIONE CAMPANE
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Ubicazione rispetto alla viabilita'
urbana
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Le performance 
degli operatori del mercato

Politiche informative e capacità Politiche informative e capacità 
di comunicazione con gli utentidi comunicazione con gli utenti
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Il Filo diretto con GESENU

Il 38% dei cittadini
conosce il “Filo diretto”,
la notorietà cresce fra i
più anziani (46%) e
diminuisce nella Fascia
urbana (10%).

Si rivolgono al “Filo
Diretto” soprattutto i
lavoratori autonomi
(35%), i laureati  (33%) e
le persone dai 31 ai 45
anni (28%). Tra gli
operatori commerciali
del Centro solo il 6%
utilizza la linea diretta di
GESENU, mentre il 52%
si reca personalmente
negli uffici.

Fonte: Databank
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A chi si rivolge in caso di problemi e reclami riguardanti il
servizio di N.U. e raccolta dei rifiuti?
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Canali informativi ricordati

Il livello di notorietà dei messaggi
informativi  è del 49%, un valore
superiore agli standard*. I più
informati sono i laureati (60%), i
lavoratori autonomi (58%) e le
persone dai 31 ai 45 anni (54%).
Le informazioni raggiungono in
misura significativamente
inferiore gli abitanti della Fascia
urbana (13%).

Le informazioni vengono apprese
dai  volantini contenuti nelle
bollette soprattutto dai più giovani
(57%), dagli opuscoli dall’azienda
erogatrice nel Centro (43%).

Fonte: Databank

Dove ha visto i messaggi informativi
dell’azienda che fornisce il servizio di

Nettezza Urbana?
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Sui volantini nelle bollette

Su opuscoli e depliant 

Su manifesti affissi

Sulla stampa locale

Sul periodico del comune

Su tv o radio locali

Pubblicita' nelle scuole

Altro

* -  31% lo std. nazionale, 24% lo std. Centro, 34%
lo std. Comuni 100-250 mila abitanti).
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Le performance 
degli operatori del mercato

Profilo socio – demografico deiProfilo socio – demografico dei
portavoce familiariportavoce familiari
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Distribuzione per classi di età e
composizione del nucleo familiare

Fonte: Databank Fonte: Databank
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Distribuzione per
condizione professionale

Fonte: Databank
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Distribuzione per titolo di studio

Fonte: Databank
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Le performance 
degli operatori del mercato

LA RACCOLTA LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTIDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
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La valutazione complessiva
dei cittadini/clienti

L’aspetto dell’efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e
di quelli derivanti dalla potatura di alberi e manutenzione del verde, ottiene una
valutazione complessiva migliore (86% di soddisfatti) da parte dei cittadini rispetto
all’impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale
(74%).

I laureati in particolare, sono i più soddisfatti (93%) dell’efficienza della raccolta a
chiamata e i meno soddisfatti, insieme ai lavoratori autonomi (65%), dell’impegno
sulla raccolta differenziata, questo secondo aspetto è invece più apprezzato nel Centro
Storico (80%) e dai meno istruiti (79%).

Fonte: Databank
- % sul totale dei valutatori dell’Acqua Potabile e della Nettezza Urbana

Indice di Grav.
Insoddi- Soddi- Deli- soddisfa- insoddi-

sfatti sfatti ziati zione disfatti

l'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti 
ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura di alberi e 14,0 79,0 6,9 86,0 7,5
l'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata 
e della tutela ambientale 26,4 68,1 5,5 73,6 14,2
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Le raccolte dei rifiuti ingombranti e
vegetali e dei rifiuti umidi

Il 74% dei cittadini conosce il servizio di ritiro a domicilio gratuito dei rifiuti
ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura degli alberi e dalla manutenzione
del verde, tra questi è il 54% (pari al 40% della cittadinanza totale di Perugia) ad
averlo già utilizzato.

Sono più informate le persone di età compresa tra i 46 e i 60 anni (82%) e i lavoratori
dipendenti (80%); lo sono meno i più giovani (57%) e coloro che si trovano in
condizione non professionale (68%). Per questi target di utenti la notorietà risulta
connessa con l’utilizzo stesso del servizio. L’utilizzo cresce inoltre nella Fascia urbana
al 60%.

Il 70% dei residenti nel Centro (77% tra le utenze domestiche) è al corrente della
raccolta dell’umido attivata dal Comune nella loro zona, il 69% tra loro
(corrispondente al 48% degli abitanti della zona) ne ha anche già fatto uso. Il 68%
degli utilizzatori non ha incontrato difficoltà nella raccolta differenziata dei rifiuti
umidi. Nelle slide successive è possibile leggere le verbalizzazioni raccolte tra chi ha
ha, al contrario, incontrato problemi.
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Difficoltà incontrate nella raccolta
dei rifiuti umidi

UTENZE DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO

•Nessuno rispetta questo tipo di raccolta
•L'apertura e la chiusura dei cassonetti
•I contenitori sono molto sudici
•Non è chiaro come dividere i rifiuti
•L'ingombro dei contenitori e la suddivisione nei sacchetti, problemi per la fermentazione  

d'estate dei rifiuti organici
•Vivendo da solo per accumulare una sufficiente quantità di rifiuti devo aspettare un po' e di 

conseguenza puzzano
•Difficoltà nel ritirare i rifiuti
•Bisogna iniziare la raccolta anche in casa
•Nell'avere tanti contenitori in casa per la differenziata, è una questione di spazio
•Il comune dovrebbe fornire i sacchetti per la raccolta
•Non è possibile in una giornata riempire la busta e bisogna tenerla in casa
•In casa non ho spazio per il contenitore e le buste non sono grandi a sufficienza
•I sacchetti non venivano forniti all'inizio
•Non era specificato dal materiale informativo cosa rientrasse nel concetto di rifiuto organico
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Difficoltà incontrate nella raccolta
dei rifiuti umidi

(CONT.) UTENZE DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO

•Abbiamo tanti sacchetti da tenere in maniera separata in casa, poichè c'è poco spazio i sacchetti
vengono lasciati per giorni interi al di fuori della porta di ingresso, il che è consentito 
dall'amministrazione, ma i sacchi non vengono ritirati con puntualità

• I cassonetti per la raccolta dei rifiuti umidi sono sempre occupati da rifiuti di altro tipo
• I sacchetti per i rifiuti umidi sono troppo piccoli e ogni volta che si travasa l'immondizia cade 

sempre qualcosa
• C'è poca organizzazione

UTENZE COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO

•Non so dove buttare le pile
•Non c'è nessuna informazione
•È un po' complicata
•Non c'è il contenitore per i rifiuti umidi
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Notorietà delle stazioni ecologiche per
la raccolta differenziata

Fonte: Databank

Il 77% dei cittadini
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Motivi per l’introduzione della
raccolta differenziata a Perugia

Fonte: Databank

La maggioranza degli utenti
pensa che la raccolta
differenziata venga attuata
per recuperare i materiali
che possono essere
riutilizzati.

Sono meno convinte
dell’importanza di questo
aspetto, le persone più
anziane (59%) e quelle con
minore grado d'istruzione
(65%).
I più anziani sono più
propensi a credere che la
scelta delle Amministrazioni
sia basata sul criterio
dell’economicità (24%).
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Le performance 
degli operatori del mercato

SERVIZIO DI EROGAZIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE 
DELL’ACQUA POTABILEDELL’ACQUA POTABILE
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Le performance 
degli operatori del mercato

Rilevazione dellaRilevazione della
Customer SatisfactionCustomer Satisfaction
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Il livello di soddisfazione
complessivo

CSI “costruito” totale e
per zona di residenza

Fonte: Databank

La soddisfazione per il  Servizio di erogazione dell’Acqua Potabile è superiore nell’area di
“relazione”.

I CSI complessivi calcolati per le diverse zone della città, indicano un livello di soddisfazione
uniforme. Nel Centro Storico si osserva un valore del CSI parziale di “prodotto/servizio”
superiore allo standard cittadino, mentre resta al di sotto del relativo standard, quello di
“relazione”.

Acqua potabile

Totale Centro Fascia Fra-
CSI "costruito" Perugia  Storico urbana zioni

COMPLESSIVO 84,1 84,0 84,1 84,1

Parziale "di prodotto/servizio" 78,7 84,9 78,8 77,8
Parziale "di relazione" 92,2 82,5 92,4 93,3
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Le performance rilevate a Perugia risultano significativamente superiori agli standard di
riferimento, sia a livello complessivo che parziale delle aree di “relazione” e di “prodotto
servizio”, quest’ultima pur essendo l’area più critica (relativamente alla situazione locale)
soddisfa comunque in una misura maggiore rispetto agli standard.

CSI “costruito”:
Perugia e gli standard di mercato

Acqua potabile
Std. 

comuni
Totale Std. Std. 100-250 

CSI "costruito" Perugia nazionale Centro mila ab.

COMPLESSIVO 84,1 75,2 77,9 76,5

Parziale "di prodotto/servizio" 78,7 75,1 76,3 74,2
Parziale "di relazione" 92,2 75,5 80,5 79,8

Fonte: Databank
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CSI “overall in mind”

Cittadini/clienti soddisfatti dell’attività complessiva dell’azienda che
fornisce il Servizio dell’Acqua Potabile

Fonte: Databank

78,5

85,4

82,0

90,9

72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

N. INDICE

TOTALE PERUGIA

- Std. nazionale

- Std. Centro

- Std. comuni 100-250 mila ab.
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La valutazione “overall”* dell’operatore perugino (91) è superiore agli standard
rilevati per gli operatori  nazionali e nelle aree geografiche di riferimento.

L’immagine dell’azienda che eroga il servizio dell’Acqua Potabile a Perugia, è
significativamente migliore rispetto alla soddisfazione complessiva misurata dal CSI
costruito sui singoli driver.

La soddisfazione “overall” è minore tra i portavoce familiari laureati (86) e di sesso
maschile (88).

Il CSI “overall in mind”  non varia in modo statisticamente significativo tra zone
diverse della città.

*  Ricordiamo che il CSI “overall in mind” è direttamente rilevato con la domanda: “Considerando in tutti i suoi aspetti
l'attività dell’azienda…. Lei ritiene che l’azienda... delude le sue aspettative/è in linea con le attese/supera le sue
aspettative”. Il CSI “overall in mind” evidenzia la somma di coloro che rispondono “in linea con le aspettative” oppure
“supera le aspettative”.

CSI “overall in mind”
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• la continuità del servizio di erogazione, 
  senza interruzioni o cali di pressione
• la qualità dell'acqua erogata relativamente
  al suo odore
• la qualità dell'acqua erogata relativamente
  al suo sapore
• la qualità dell'acqua erogata relativamente
 alla sua limpidezza
• la tempestività degli interventi di emergenza 
  per la riparazione dei guasti
• la chiarezza e la facilita' di lettura delle bollette
• i tempi di risposta alle richieste degli utenti, 
  ad esempio per attivazione di fornitura o subentri
• il livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio
  offerto
• i tempi di preavviso in caso di interruzione  programmata
  dell'erogazione
• gli orari di apertura degli uffici
• la facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e 
  di trasporto pubblico, assenza di barriere 
  architettoniche, eccetera

Area di 
prodotto/servizio

I driver della customer satisfaction



65Novembre 2001

• la disponibilità  complessiva dell'azienda 
   all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti
• i tempi di risposta ai reclami degli utenti
• i tempi di attesa agli sportelli
• la cortesia e la disponibilita' del personale 
   a contatto con il pubblico
• la professionalità e la competenza del personale
• la facilità di accesso telefonico agli uffici 
   commerciali o tecnici

Area di 
relazione

I driver della customer satisfaction
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Cittadini/clienti insoddisfatti, soddisfatti
e deliziati

Gli utenti insoddisfatti raggiungono le quote più elevate sui driver (entrambi
appartenenti all'area di “prodotto/servizio”):

• livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto (37%);
• qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore (36%);
• qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza (30%).

Nell’area di “relazione” gli insoddisfatti raggiungono al massimo l’11% per la
facilità di accesso telefonico agli uffici commerciali o tecnici e la facilità di accesso
agli uffici: facilità di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza di barriere
architettoniche. Per l’ultimo driver si osserva anche una percentuale più rilevante di
utenti soddisfatti al di sopra delle loro aspettative (8%).
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Fonte: Databank

Cittadini/clienti insoddisfatti, soddisfatti
e deliziati

Insoddi- Soddi- Deli-
sfatti sfatti ziati

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la continuita' del servizio di erogazione, senza interruzioni o cali di pressione 8,0 87,5 4,6
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo odore 22,9 75,3 1,8
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo sapore 35,7 60,5 3,8
la qualita' dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza 30,2 66,3 3,5
la tempestivita' degli interventi di emergenza per la riparazione dei guasti 10,3 85,5 4,2
la chiarezza e la facilita' di lettura delle bollette 15,2 83,7 1,0
i tempi di risposta alle richieste degli utenti, ad esempio per attivazione di fornitura o 
subentri 5,6 91,7 2,6
il livello dei costi, in rapporto alla qualita' del servizio offerto 36,9 62,2 0,9
i tempi di preavviso in caso di interruzione programmata dell'erogazione 20,0 77,2 2,8

AREA DI RELAZIONE
gli orari di apertura degli uffici 3,8 96,0 0,3
la facilita' di accesso agli uffici: facilita' di parcheggio e di trasporto pubblico, 
assenza di barriere architettoniche, eccetera 11,0 81,4 7,6
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti 5,1 93,3 1,6
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 10,3 89,4 0,3
i tempi di attesa agli sportelli 9,4 88,4 2,1
la cortesia e la disponibilita' del personale a contatto con il pubblico 5,6 87,2 7,2
la professionalita' e la competenza del personale 6,3 91,0 2,6
la facilita' di accesso telefonico agli uffici commerciali o tecnici 11,3 86,4 2,3



68Novembre 2001
Fonte: Databank

Cittadini/clienti insoddisfatti
o deliziati
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Analisi delle cause di soddisfazione o di
insoddisfazione dei cittadini/clienti

Il testo integrale dei commenti, con cui i portavoce familiari hanno espresso i motivi
della loro soddisfazione o insoddisfazione nei confronti dell’azienda che fornisce
l’Acqua potabile, è disponibile, per un’attenta lettura, nell'Appendice B contenuta a
fine report.

I commenti di insoddisfazione più ricorrenti riguardano la qualità dell’acqua
erogata, nelle sue diverse caratteristiche. Se ne lamentano il sapore sgradevole, la
presenza in essa di cloro e detriti di varia natura, la forte componente calcarea.
Il costo del servizio, considerata la qualità dell’acqua che spesso viene ritenuta bassa,
è considerato eccessivo.

Un certo numero di cittadini esprime la propria difficoltà nel raggiungere gli uffici
dell’azienda erogatrice del servizio e nel trovare parcheggio, quando vi si reca in auto.
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Indice di pericolosità
(% cittadini/clienti gravemente insoddisfatti)

Le quote più elevate di grave insoddisfazione si rilevano nell’area di
“prodotto/servizio” per i driver:

• la qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore (23%);
• il livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto (21%);
• la qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza (19%).

Nell’area di “relazione” l’indice di pericolosità più elevato si ferma all’8% del
driver  facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e di trasporto pubblico,
assenza di barriere architettoniche.

Le persone nella fascia di età dai 46 ai 60 anni sono più critiche per quanto concerne
la qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore (17%), la qualità dell'acqua
erogata relativamente alla sua limpidezza (25%) e il livello dei costi, in rapporto
alla qualità del servizio offerto (27%). Riportano invece indici generalmente più
bassi, i lavoratori autonomi.

Dal punto di vista della zona di residenza, non emergono differenze di effettivo
rilievo statistico.
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Indice di pericolosità: Perugia
e gli standard di mercato

Rispetto agli standard nazionali gli indici di Perugia risultano significativamente
inferiori, soprattutto nell’area di “relazione”. Le differenze più rilevanti in tal senso
riguardano: nell’area di “prodotto/servizio” i tempi di preavviso in caso di interruzione
programmata dell'erogazione (9% la quota di gravemente insoddisfatti a Perugia,
contro degli standard del 20% a livello nazionale, del 21% per il Centro e del 19% per i
comuni dai 100 ai 250 mila abitanti) e il livello dei costi, in rapporto alla qualità del
servizio offerto (21%, contro uno standard nazionale del 29%, uno standard Centro del
25% e il 33% dello standard dei comuni di pari dimensioni); nell’area di “relazione” la
facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza di
barriere architettoniche (8% contro il 26% dello standard nazionale, il 19% dello
standard Centro e il 18% dello standard comuni dai 100 ai 250 mila abitanti) e i tempi
di attesa agli sportelli (6% Perugia, 22% lo standard nazionale, 13% lo standard del
Centro, 16% lo standard dei comuni di pari dimensioni).

Il driver di “prodotto/servizio” qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua
limpidezza, costituisce invece un aspetto più critico per gli operatori perugini (19%
l’indice relativo) che per quelli che operano a livello nazionale (standard 13%) e nel
Centro Italia (standard 11%), l’indice rimane in linea con lo standard dei comuni di
riferimento.
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Fonte: Databank

Indice di pericolosità: Perugia
e gli standard di mercato

Std.
Comuni

Std. Std.  100-250
Perugia nazionale Centro mila ab.

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la continuita' del servizio di erogazione, senza interruzioni o cali di pressione 3,1 12,8 6,6 9,6
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo odore 12,5 14,8 10,0 18,6
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo sapore 23,0 26,3 27,8 28,2
la qualita' dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza 19,4 12,6 10,8 16,5
la tempestivita' degli interventi di emergenza per la riparazione dei guasti 3,5 11,3 10,8 10,1
la chiarezza e la facilita' di lettura delle bollette 7,4 12,5 13,5 9,8
i tempi di risposta alle richieste degli utenti, ad esempio per attivazione di fornitura o 
subentri 2,2 9,0 5,9 4,3
il livello dei costi, in rapporto alla qualita' del servizio offerto 21,0 28,9 25,4 33,2
i tempi di preavviso in caso di interruzione programmata dell'erogazione 9,3 20,0 21,0 18,5

AREA DI RELAZIONE
gli orari di apertura degli uffici 1,7 12,0 9,5 10,9
la facilita' di accesso agli uffici: facilita' di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza 
di barriere architettoniche, eccetera 7,5 26,0 18,8 18,1
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti 2,7 11,5 9,6 11,5
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 6,5 21,1 13,7 14,0
i tempi di attesa agli sportelli 6,2 22,2 13,4 15,6
la cortesia e la disponibilita' del personale a contatto con il pubblico 2,1 12,3 10,3 8,7
la professionalita' e la competenza del personale 4,7 9,9 8,3 8,7
la facilita' di accesso telefonico agli uffici commerciali o tecnici 6,9 16,2 16,9 17,4

Indice di pericolosità
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Fonte: Databank

I cittadini/clienti gravemente
insoddisfatti per almeno un driver

La quota di utenti, 50%, che hanno espresso un grado di insoddisfazione più
intenso per almeno uno dei driver di Customer Satisfaction del servizio Acqua
Potabile valutati, sono una quota inferiore ai tre standard nazionali. Si tratta di quelli
che in un mercato concorrenziale verrebbero definiti “clienti a rischio d’abbandono”.

Non si rilevano differenze significative tra zone di residenza. I portavoce familiari che
svolgono un lavoro autonomo presentano una quota minore di gravemente insoddisfatti
(41%).

Std. 
comuni

Totale Std. Std. 100-250 
Perugia nazionale Centro mila ab.

Cittadini/clienti gravemente insoddisfatti 50,1 60,7 61,2 63,9
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Indice di soddisfazione
(% cittadini soddisfatti o deliziati)

Gli utenti del servizio di erogazione dell’Acqua Potabile a Perugia raggiungono
livelli maggiori di soddisfazione nell’area di “relazione”, in particolare sui driver:

• orari di apertura degli uffici (96%);
• disponibilità complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed
utenti (95%).

Nell’area di “prodotto/servizio” l’aspetto più soddisfacente è costituito dai tempi di
risposta alle richieste degli utenti, ad esempio per attivazione di fornitura o subentri
(94%).

Livelli particolarmente elevati di soddisfazione si registrano tra le utenze più
giovani su chiarezza e facilità di lettura delle bollette (94%), livello dei costi, in
rapporto alla qualità del servizio offerto (73%) e facilità di accesso telefonico agli
uffici commerciali o tecnici (98%); tra quelle più anziane su qualità dell'acqua
erogata relativamente al suo sapore (78%). I lavoratori autonomi presentano valori
degli indici di soddisfazione particolarmente significativi rispetto alla maggioranza
dei driver in analisi.

Nelle Frazioni di Perugia si registra una maggiore soddisfazione per diversi aspetti
della “relazione” con l’azienda che fornisce il servizio in analisi.
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Il confronto con gli standard fa emergere una situazione positiva per l’azienda che
opera a Perugia rispetto agli standard nazionali, la soddisfazione degli utenti risulta
quasi sempre superiore (specialmente nell’area di “relazione”), in particolare per i driver
continuità del servizio di erogazione, senza interruzioni o cali di pressione (l’indice
supera di 12 punti percentuali lo standard nazionale, di 11 quello dei comuni dai 100 ai
250 mila abitanti, è in linea con quello del Centro) nell’area di “prodotto/servizio”;
facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza di
barriere architettoniche (89% l’indice di Perugia, 59% lo standard nazionale, 63%
quello del Centro Italia, 68% quello dei comuni di pari dimensioni) e tempi di attesa
agli sportelli (91% Perugia, 62% lo standard nazionale, 76% lo standard Centro, 66% lo
standard dei comuni dai 100 ai 250 mila abitanti) nell’area di “relazione”.

Si segnala come nell’area di “prodotto/servizio” il driver qualità dell'acqua erogata
relativamente alla sua limpidezza sia meno soddisfacente per gli utenti di Perugia
(70%) che per quelli del resto d’Italia (81%) e del Centro nel suo complesso (84%),
mentre l’indice è in linea con lo standard dei comuni dai 100 ai 250 mila abitanti.

Indice di soddisfazione: Perugia
e gli standard di mercato
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Fonte: Databank

Indice di soddisfazione: Perugia
e gli standard di mercato

Std.
Comuni

Std. Std.  100-250
Perugia nazionale Centro mila ab.

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la continuita' del servizio di erogazione, senza interruzioni o cali di pressione 92,0 79,5 87,9 80,9
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo odore 77,1 77,2 79,7 72,9
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo sapore 64,3 63,6 62,5 58,8
la qualita' dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza 69,8 80,8 84,1 75,7
la tempestivita' degli interventi di emergenza per la riparazione dei guasti 89,7 80,7 83,4 83,4
la chiarezza e la facilita' di lettura delle bollette 84,8 81,0 74,7 82,2
i tempi di risposta alle richieste degli utenti, ad esempio per attivazione di fornitura o 
subentri 94,4 86,1 91,1 92,9
il livello dei costi, in rapporto alla qualita' del servizio offerto 63,1 57,6 56,9 56,6
i tempi di preavviso in caso di interruzione programmata dell'erogazione 80,0 73,0 69,6 72,9

AREA DI RELAZIONE
gli orari di apertura degli uffici 96,2 79,3 84,7 80,9
la facilita' di accesso agli uffici: facilita' di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza 
di barriere architettoniche, eccetera 89,0 59,3 63,3 67,8
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti 94,9 84,0 86,7 84,1
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 89,7 70,2 77,9 82,5
i tempi di attesa agli sportelli 90,6 62,4 76,1 65,5
la cortesia e la disponibilita' del personale a contatto con il pubblico 94,4 83,8 86,5 89,9
la professionalita' e la competenza del personale 93,7 84,2 88,8 87,1
la facilita' di accesso telefonico agli uffici commerciali o tecnici 88,7 75,2 76,0 73,6

Indice di soddisfazione
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I driver che rivestono maggiore importanza per gli utenti di Perugia  appartengono
entrambi all’area di “relazione”, si tratta della professionalità e competenza del
personale e della facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e di trasporto
pubblico, assenza di barriere architettoniche. La professionalità e competenza del
personale rappresenta un aspetto molto soddisfacente per l’utenza ed essendo anche
scontato, si può definire un punto di forza dell’attività del fornitore dell’Acqua Potabile;
la facilità d’accesso invece riporta la soddisfazione più bassa nell’area di “relazione”,
sarebbe pertanto opportuno migliorare questa caratteristica del proprio servizio.

Gli aspetti rispetto ai quali l’utenza percepisce le minori aspettative sono il livello dei
costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto, la qualità dell'acqua erogata
relativamente al suo sapore e la qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua
limpidezza; le quote di soddisfatti per questo driver sono anche le minori tra quelle
rilevate, il rapporto costo/qualità e il sapore e l’aspetto dell’acqua erogata, sono sicure
leve di miglioramento su cui l’operatore dovrebbe intervenire.

Indice di importanza e indice di
normalità dei satisfaction driver
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Indice di importanza e indice di
normalità dei satisfaction driver

Fonte: Databank

%
Soddisfatti Indice IMP. Indice
o Deliziati Importanza MAX=100 Normalità

AREA DI PRODOTTO/SERVIZIO
la continuita' del servizio di erogazione, senza interruzioni o cali di pressione 92,0 3,86 87,3 90,4
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo odore 77,1 3,82 86,6 84,1
la qualita' dell'acqua erogata relativamente al suo sapore 64,3 4,07 92,3 77,4
la qualita' dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza 69,8 3,99 90,5 78,8
la tempestivita' degli interventi di emergenza per la riparazione dei guasti 89,7 3,81 86,2 88,8
la chiarezza e la facilita' di lettura delle bollette 84,8 3,65 82,6 89,1
i tempi di risposta alle richieste degli utenti, ad esempio per attivazione di fornitura o 
subentri 94,4 3,84 87,1 93,7
il livello dei costi, in rapporto alla qualita' del servizio offerto 63,1 3,81 86,4 75,0
i tempi di preavviso in caso di interruzione programmata dell'erogazione 80,0 3,75 84,9 84,3

AREA DI RELAZIONE
gli orari di apertura degli uffici 96,2 3,56 80,7 96,7
la facilita' di accesso agli uffici: facilita' di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza 
di barriere architettoniche, eccetera 89,0 4,28 96,8 87,3
la disponibilita' complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti 94,9 3,93 89,1 95,5
i tempi di risposta ai reclami degli utenti 89,7 3,68 83,3 91,9
i tempi di attesa agli sportelli 90,6 3,86 87,4 91,7
la cortesia e la disponibilita' del personale a contatto con il pubblico 94,4 4,02 91,1 89,0
la professionalita' e la competenza del personale 93,7 4,41 100,0 94,8
la facilita' di accesso telefonico agli uffici commerciali o tecnici 88,7 4,02 91,1 91,6
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Mappa delle
 priorità d’intervento

Nell’area grigia, che evidenzia le alte priorità d’intervento, rientrano quegli aspetti del
servizio che presentano un’intensa ed estesa insoddisfazione.

Per quanto concerne il servizio di erogazione dell’Acqua potabile, risulta prioritario
intervenire su quattro driver dell’area di “prodotto/servizio”:

livello dei costi in rapporto alla qualità del servizio offerto;
qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore;
qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza;
qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore.

Gli aspetti segnalati presentano anche gli indici di pericolosità più elevati e hanno suscitato le
critiche più frequenti ed aspre negli utenti.
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Mappa delle
 priorità d’intervento

Area 1: Medie Positività Area 2: Forti Negatività
Alta Recupero delle sacche residue di insoddisfatti Alta priorità di intervento

I gravi La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo
N I tempi di risposta ai reclami degli utenti sapore
T La disponibilità complessiva dell'operatore La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore
E all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti La qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua
N La facilità di accesso telefonico agli uffici commer- limpidezza
S ciali o tecnici Il livello dei costi in rapporto alla qualità del servizio 
I La professionalità e la compenza del personale offerto
T
À

D Area 3: Forti Positività Area 4: Medie Negatività
I Ottimizzazione degli aspetti positivi Media priorità intervento

Gli orari di apertura degli uffici La chiarezza e la facilità di lettura delle bollette
I I tempi di risposta ai reclami degli utenti I tempi di preavviso in caso di interruzione program-
N La continuità del servizio di erogazione senza mata dell'erogazione
S interruzione o cali di pressione La facilità di accesso agli uffici: facilita' di parcheggio e di
O La tempestività degli interventi d'emergenza per la e di trasporto pubblico, assenza di barriere architet-
D riparazione dei guasti toniche, ecc.
D. La cortesia e la disponibilità del personale a contatto

Bassa con il pubblico
I tempi di attesa agli sportelli

Bassa        Alta
INSODDISFAZIONE
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Le performance 
degli operatori del mercato

Profilo socio – demografico deiProfilo socio – demografico dei
portavoce familiariportavoce familiari
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Distribuzione per classi di età e
numerosità del nucleo familiare

Fonte: Databank Fonte: Databank

ETÀ MEDIA: 45 ANNI

Da 31 a 45
40,6%

Fino a 30
14,0%

Da 46 a 60
31,7%

Oltre 60
13,7%

N. MEDIO: 3,2

2 persone
17,3%

Più di 4 persone
11,3%

4 persone
31,1%

3 persone
29,5%

Single
11,0%
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Fonte: Databank

Distribuzione per
condizione professionale

7,7

17,0

8,0

32,7

3,8

0,5

2,1

4,9

4,7

1,9

17,9

2,6

4,0

32,2

10,6

49,4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

% TOTALE CITTADINI/CLIENTI

TOT.LAV.DIPENDENTI

Operaio

Impiegato/quadro

Insegnante/docente universitario

Dirigente

TOT.LAV.AUTONOMI

Imprenditore

Consulente/Libero professionista

Commerciante

Artigiano

Agricoltore

Altro Autonomo

TOT.COND.NON PROFESSIONALE

Casalinga

Pensionato

Altro in condiz.non professionale
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Fonte: Databank

Distribuzione per titolo di studio

Diploma superiore
47,9%

Laurea
18,9%

Diploma inferiore
26,4%

Licenza elementare/
nessuna scuola

6,8%
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Le performance 
degli operatori del mercato

Appendice A: Appendice A: 
motivi di motivi di 

soddisfazione/insoddisfazionesoddisfazione/insoddisfazione
per il Servizio di Nettezza urbanaper il Servizio di Nettezza urbana  
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

UTENZE DOMESTICHE

La dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani

•Sarebbe meglio avere vicino i diversi contenitori
•Non sono sufficienti in rapporto agli abitanti
•Sono pochi
•Non bastano
•Sono poco capienti e devo prendere la macchina per raggiungerli
•Ce n'è uno ogni tanto e c'è solo quello dei rifiuti non quello della carta o plastica, il tutto non rapportato al

prezzo
•A volte sono pochi
•Insufficienti rispetto alle abitazioni da servire
•Sono un po' troppo lontani
•Insufficienti come capienza
•Non sono abbastanza capienti perchè le famiglie sono aumentate di numero
•Non sono sufficienti
•Sono pochi
•I rifiuti escono dai cassonetti
•Ci sono rifiuti per terra e alle richieste di miglioramento mi hanno risposto che sono troppo alti i costi
•Sono sempre pieni e pochi
•Poco frequenti
•Sono dislocati lontano
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani

•Ce ne sono pochi
•A volte sono pieni
•Spesso sono pieni
•I bidoni sono  piccoli
•Ce ne sono pochi
•Le chiusure non sono molto valide
•Sono piccoli
•Ce ne sono in abbondanza e ben distribuiti
•Ce ne vorrebbero di più
•Potrebbero essere più capienti
•Ci sono pochi cassonetti, oltretutto i pochi sono colmi continuamente e quindi l'odore è molto sgradevole in tutta

la via
•Non sono numerosi
•I cassonetti sono poco capienti
•Sono pieni alla fine della giornata
•Sono troppo lontani da casa e bisogna andare in macchina
•Sono distanti
•I contenitori non sono molti e tutti dislocati in un punto
•Dovrebbero essere più frequenti
•Ce ne sono anche troppi
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani

•Mancano cassonetti
•Ci vorrebbe un maggior numero di cassonetti
•Delude la capienza
•Sono carenti, aumentano le abitazioni ma non i cassonetti
•Li spostano da un punto all'altro
•Insufficienti
•Ce ne sono tanti e non sono mai pieni
•C'è solo un bidone
•I cassonetti sono dislocati dietro casa e danno un po' fastidio perchè si radunano i gatti randagi
•Sono troppo vicini
•Molto spesso sono ricolmi e non vengono mai lavati
•Sono pochi
•Mancano i cassonetti in generale, sono in una zona dove non si possono mettere per il poco spazio, comunque il

servizio di ritiro esiste sempre
•In rapporto agli abitanti della zona i contenitori sono piccoli
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

La semplicità e velocità nel disbrigo delle pratiche di concessione e successione

•La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
•Spesso provvediamo noi
•Raccolta costante
•Servono passaggi di ritiro più frequenti
•I cassonetti sono sempre pieni
•Passaggi troppo scarsi
•Passano solo la mattina e alla sera sono pieni
•Il sabato e la domenica non passano gli incaricati e i contenitori perciò non bastano
•A volte non passano ed è poco una volta al giorno
•Il cittadino dovrebbe essere più educato
•Disturbano un po' alle sei di mattina
•Nel fine settimana i cassonetti sono pieni
•Ci sono pochi cassonetti
•È il cittadino che non è efficiente
•Non soddisfa completamente
•Dovrebbero venire più spesso
•Chi esegue le direttive non è efficiente
•Sono puntualissimi nella raccolta
•I cassonetti sono sempre pieni
•In estate dovrebbero venire più spesso, ma in inverno va bene così
•Dorrebbero passare più spesso in rapporto al numero di cassonetti presenti
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La semplicità e velocità nel disbrigo delle pratiche di concessione e successione

•Devono passare più spesso
•Frequentissimo
•Dovrebbero venire più spesso
•Passano tre volte la settimana
•Passano poco
•Dovrebbero venire un po' più spesso
•Passano nella mia zona il lun/ mer /ven, ma il fine settimana i cassonetti straripano
•Viene raccolta ogni giorno mentre in Germania dove abito metà dell'anno, viene raccolta ogni tre giorni
•È sporco per strada, non viene ritirata l'immondizia dai cassonetti e  l'azienda della nettezza non pulisce
•Bisogna svuotare più spesso nel centro storico

Gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani

•Nel fine settimana arrivano troppo tardi
•Da fastidio il rumore la mattina presto
•Passano troppo presto
•La raccolta è effettuata un po' troppo presto
•La strada è stretta, sarebbe meglio non raccoglierli la mattina, c'è troppo traffico
•A volte passano troppo presto
•Vengono troppo presto
•Li svuotano alle sei del mattino ed è un po' fastidioso
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) Gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani

•Non sono mai uguali
•Dovrebbero passare più spesso
•Variano gli orari
•Dovrebbero passare in un orario più mattiniero; arrivano alle dieci e trenta o undici
•Lasciano a desiderare
•A volte disturbano
•Passino prima degli orari di scuola
•Mi svegliano alle 5.30

La dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata

•Non c'è la raccolta della carta
•Quello della carta è quasi sempre pieno
•Ce ne sono pochi
•Sono sempre pieni e sono pochi
•Sono lontane
•Non ce ne sono proprio
•Non sono presenti nelle vicinanze
•Sono lontani
•Poche le campane
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata

•Ce ne sono pochi
•Sono pochi e sempre pieni
•Non esistono più campane per raccolta vetri
•Le imboccature per le bottiglie di vetro sono troppo piccole
•Sono poche, qui ce ne è una solo per il vetro
•Sono troppo lontani, nella mia via non ci sono contenitori per la raccolta differenziata
•Non esiste
•Sono lontane dalla strada
•Ci sono campane ovunque
•Nella sua zona non ci sono raccoglitori per la differenziata
•Devo spostarmi altrove perchè qui non ci sono cassonetti differenziati
•Sono distanti
•Ce ne sono pochi
•Ce ne vorrebbero di più
•Non ci sono proprio
•Mancano  nella zona
•Abbiamo solo una campana per il vetro
•Dovrebbero essere più vicini all'abitazione
•Quelli del vetro e della carta sono un po' lontani
•I raccoglitori non sono adeguati
•La strada è stretta, sono distanti da casa
•Non ce ne sono
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata

•Ce ne sono pochi
•Non ci sono contenitori
•Non ci sono cassonetti differenziati
•Sono troppo lontani dall'abitazione
•Dovrebbero essere più numerosi
•Servono più contenitori
•Il bidone è piccolo
•Si potrebbe migliorare
•Non ci sono in tutte le zone
•Non ci sono
•Sono troppo distanti
•Non riesco a trovarli
•Ce ne sono pochi
•Le campane non sono frequenti
•Ci vogliono contenitori più grandi con l'apertura più grande
•Ce n'è uno ogni 20 palazzi
•Mancano alcuni contenitori
•Sono troppo lontani
•Non usufruisco della raccolta differenziata
•Non ce ne sono
•Non hanno iniziato da molto
•Non ce ne sono per la raccolta differenziata nella mia via
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata

•Noi abitiamo in campagna e non abbiamo i cassonetti, i rifiuti li portiamo al paese
•C'è disordine
•Non ce ne sono
•Sono lontani
•Non ci sono raccoglitori
•Sono lontani e sempre pieni
•Sono pochi
•Non ci sono raccoglitori
•Sono troppo lontani da casa
•Non ci sono
•Le campane sono troppo distanti non siamo incentivati a fare la raccolta differenziata
•Non esiste raccolta differenziata
•Non c'è raccolta differenziata
•Ci vorrebbe qualche contenitore in più
•Manca la differenziata
•Ce ne vorrebbero di più
•Sono pochi quelli della differenziata
•Non c'è raccolta differenziata
•Siamo comodissimi
•Non abbiamo campane in zona
•Sono i cittadini che non sono educati
•Non ce ne sono
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata

•Mancano
•Carente
•Se ce ne fossero di più sarebbe meglio
•Manca una raccolta differenziata
•A volte lascia a desiderare
•Ci sono ma sono dislocati a seicento metri in salita, è un po' difficoltoso raggiungerli
•Sono lontane
•I bidoni sono piccoli
•Servono più contenitori per la carta
•Più ravvicinati
•Si potrebbe migliorare
•Sono piccoli
•Non ci sono campane per la carta a sufficienza
•Abito nel centro della città e non c'è il contenitore per la carta vicino, porto un mucchio di giornali a piedi
•Ci sono troppe campane sulle strade, ci sono persone che le utilizzano ed altre che lasciano i rifiuti fuori dal
contenitore: dipende dal cittadino
•Sono pochi
•Manca una campana
•Nel centro storico sono distribuiti male i cassettoni per la raccolta differenziata
•In centro non c'erano contenitori vicini e capienti e si portava lontano la carta
•Non sono sufficienti e scarsamente differenziati
•Sono pochi
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

La frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la plastica,
le lattine, l'umido eccetera

•Non vedo i cassoni che vengono svuotati
•Sono sempre stracolmi
•Frequenza non costante
•A volte il contenitore per la carta è troppo pieno la periodicità e ' bassa
•Sono pieni e pochi i cassonetti
•Campane rare, pulizia effettuata raramente
•Vengono svuotati non regolarmente
•C'è solo una campana per il vetro
•Sono sempre pieni
•Manca la suddivisione dei contenitori
•Sono spesso traboccanti
•Eccessivo accumulo
•Non troppo frequente
•A volte sono pieni
•Sono spesso piene
•Una volta alla settimana, almeno nella mia zona è poco
•Buon servizio adeguato alle esigenza  contingenti
•Durante il fine settimana si accumula immondizia
•Quelle della mia zona non vengono svuotate e sono poche, in particolare la carta
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la
plastica, le lattine, l'umido eccetera

•Alcuni cassonetti, come quelli della carta, sono strapieni, io abito nel centro storico e i cassonetti sono a 
trentacinque metri da casa
•Le campane sono sempre piene
•Le svuotano circa una volta alla settimana

La pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi

•La città è molto pulita
•Restano per molto tempo sporche
•Non passano più nella nostra strada da due anni
•La città protesta perché le strade non sono pulite
•Non sono sempre pulite
•Passano una volta alla settimana, spesso dobbiamo provvedere da soli
•Non passano mai
•Lascia a desiderare, soprattutto nelle piazze
•Frequenza approssimativa, anche per il costo
•In piazza è sporco
•Devono migliorare in questa zona
•Le strade sono sporche
•Ce ne occupiamo noi
•Dovrebbero passare con più frequenza
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi

•Il vicolo è spesso intasato di spazzatura
•Devono pulire più spesso
•Non sono pulite
•I marciapiedi nelle zone periferiche li puliscono poco
•Non c'è pulizia
•Nei piccoli centri puliscono troppo poco
•Potrebbero lavare tutti i giorni
•È scarsa
•Dobbiamo pulire da soli
•Non puliscono bene
•C'è sporcizia per terra e non sono tempestivi nel rimuoverla
•Lasciano quello che cade dai cassonetti
•Ci vuole maggior controllo, non per colpevolizzare l'azienda ma perchè ci sono troppe siringhe per terra
•Il paese è piccolo e vengono a pulire le strade quando vogliono
•Non puliscono dappertutto
•Sono sporche, con siringhe
•Abitando nel centro storico ed essendoci molta sporcizia, non puliscono abbastanza
•Alcuni giorni è più pulito
•La macchina sporca invece di pulire, dobbiamo pulire davanti a casa da soli
•Non è molto pulito
•Andrebbe potenziata facendola più frequentemente



99Novembre 2001

Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi

•In autunno andrebbe migliorata la pulizia
•Non vengono mai
•Le strade sono sporche
•Passano a troppa distanza di tempo
•Bisogna migliorare la pulizia nelle vicinanze dei cassonetti
•È molto pulito
•Rimangono i rifiuti lungo le comunali e le provinciali
•Non pulisce nessuno
•In autunno ci sono troppe foglie per terra perchè non se ne occupa direttamente l'azienda
•C'è difficoltà e passano poco frequentemente
•I bidoni al sabato e domenica sono strapieni
•Non è costante, a volte passano mesi
•Nella nostra zona non pulisce nessuno
•Passano raramente
•Puliscono poco perchè siamo decentrati
•Nel mio quartiere va bene, ma nelle zone del centro è molto sporco, ritengo però che la responsabilità vada 
attribuita anche all'inciviltà dei cittadini
•Passano poco
•Non è tanto colpa della nettezza urbana, quanto di una priorità dell'amministrazione comunale per tenere la città 

pulita
•C'è un peggioramento
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi

•È una via sporchissima, la gente lascia fuori la spazzatura
•I vicoletti sono trascurati
•Il servizio è ottimo
•Spesso è sporco
•Perugia è pulitissima per quanto riguarda la Gesenu, ma non quando c'è la fiera del cioccolato, a causa dei 

negozianti poco attenti che non collaborano nel tenere pulito
•Tiene pulito sempre
•Via della viola è molto sporca, non viene mai pulita: i negozianti chiamano l'azienda ma nessuno la pulisce e in 

estate c'è odore cattivo
•In centro le strade non sono pulite
•Consentendo anche il parcheggio di autovetture nel centro storico la macchina per pulizia delle strade pulisce solo 

dal lato dove non ci sono auto, gli operatori con ramazza non puliscono completamente
•Come città è eccessivamente pulita, durante le manifestazioni la città si sporca ma il giorno dopo è pulita
•C'è uno scopina che non fa niente, il mio marciapiede è sempre sporco e la scusa che usano è che ci sono sempre 

le macchine

Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•La cifra pagata in relazione al volume di rifiuti prodotti è troppo alta
•Per quello che paghiamo non ci puliscono la strada e non è molto bello
•È caro
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•La tassazione non è rapportata in termini di costi al numero delle persone che abitano in una casa
•È troppo caro
•Dovrebbe essere meno costoso
•È calcolato sui metri quadri ed è sbagliato, dovrebbe essere basato sul numero di persone
•Il servizio delude non per la qualità, ma perchè il costo è equiparato alla metratura dell'appartamento
•È troppo alto
•Costa troppo : non si può pagare in base ai metri
•Troppo caro
•Costa troppo
•Non sono d'accordo sul pagamento in base alla metratura dell'immobile
•Le tariffe sono alte e il servizio potrebbe essere migliore
•È troppo caro
•Troppo alto
•È alto
•Abbastanza alto
•C'è un divario tra la metratura della casa e il numero di persone ospitate in relazione al  prezzo
•Si dovrebbe pagare di meno
•È costoso
•Troppo caro
•Il costo potrebbe essere minore
•Un po' alti rispetto a capienza e nucleo abitativo delle case
•Il costo non è alla portata di tutti
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•È caro
•Il servizio potrebbe essere migliore
•È caro
•Troppo elevato
•È troppo caro
•È troppo caro
•Dovrebbero premiare i cittadini per la raccolta differenziata
•Non si deve pagare in base ai metri quadrati, ma in base alle persone
•È un po' caro
•È un po' alto
•Sono troppo cari
•È altissimo
•È alto il costo
•È caro
•È alto
•È caro
•È troppo caro rapportato al servizio
•I costi sono diversi a seconda delle metrature, non sapendo quante persone vi abitano internamente
•Si paga in base ai metri
•Troppo alto
•Da quello che ho sentito e in base a quello che paghiamo noi, il costo è elevato rispetto ad altri comuni
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•Sarebbe meglio che le tasse fossero decise in base al numero dei componenti della famiglia e non della grandezza
dell'immobile
•Troppo caro, spropositato
•Potrei pagare di meno
•È caro
•È alto
•Pago molto per il servizio ottenuto
•È un sistema sballato, c'è poca chiarezza
•Lavorando con altri comuni vedo differenza tra qualità e prezzo
•Bisognerebbe calcolare le tasse anche in base ai componenti
•Caro rispetto al servizio, per non parlare delle fognature
•Caro
•Costa troppo
•Il rapporto qualità/ prezzo è alto
•Il costo è spropositato
•È caro
•Non c'è equità di costi, dovrebbe essere rapportato al numero di persone e non ai metri quadri
•Troppo alto
•È alto
•Troppo caro
•Costo elevato
•Troppo caro
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•Non ci ha fatto pagare nulla per l'asporto di materiale
•Costi alti
•È troppo alto il costo
•È alto
•Troppo elevato
•È caro
•Sono molto cari
•È alto
•È molto alto
•Pago per mettere le buste fuori
•Molto caro
•Ho una casa grande e pago molto
•Troppo caro
•Caro
•Un po' caro
•Pago tanto
•Troppo alti
•Troppo caro
•Un po' caro
•Eccessivi i costi
•Troppo caro in città
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•L'Umbria è cara. Se ci fosse maggior professionalità i costi scenderebbero un pochino
•È molto cara rispetto all'impegno
•Troppo alto
•Altissimo, soprattutto considerando che siamo solo due persone in casa
•Per il servizio che danno è troppo alto
•Per la casa non mi lamento, per l'attività pago troppo
•Costo decisamente alto
•Un po' caro
•Un po' caro
•Un po' troppo caro soprattutto perché sono studente
•È troppo caro
•È un po' costoso rispetto ad altre città
•È un po' caro
•È caro e non dovrebbero far pagare in base ai metri quadri
•È un po' caro
•Troppo caro
•È caro rispetto al servizio
•Troppo caro
•Pago tanto, non ci sono sacchetti, non ho il servizio soprattutto la domenica mattina
•È un po' alto
•È alto
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•Pago troppo per il tipo di servizio
•Sono favorevole al riciclo dell'immondizia e dei rifiuti in genere ma questo comporta di conseguenza un aumento dei
costi per il cittadino
•È troppo caro
•Tassa elevata
•Il costo a Perugia è molto elevato rispetto ad altri comuni
•Non è un buon rapporto prezzo qualità
•È elevato ,è rapportato alla grandezza della casa e non al numero dei familiari , ad esempio dove c'è un solo
componente si paga di più
•È alto rispetto alla qualità
•Il costo è esagerato

L'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura di
alberi e manutenzione del verde

•Delude il verde
•Efficienza tempestiva della risposta
•Non è perfetta
•Molto celeri
•Velocità e disponibilità
•Ritardo oltre le ventiquattro ore
•Il servizio non funziona tutto l'anno, sarebbe più utile se rispondesse un operatore
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla
potatura di alberi e manutenzione del verde

•Non sono ancora passati a ritirare quello che ho messo fuori dopo averli chiamati
•Ho dovuto chiamare un po' di volte
•Molto veloce
•Ritardo nel servizio
•Non sono solleciti
•Hanno fatto diversi punti di raccolta, ce ne sono quattro qui vicino e riconoscono sconti per chi ne usufruisce
•Passano subito
•A seconda delle zone, in periferia raccolgono poco
•Sono puntuali e disponibili
•Appena si chiama arrivano
•A volte ritardano nel ritiro
•Non sono molto organizzati, non è facile avere risposta in caso di necessità
•Gentili e tempestivi
•È passata più di una settimana prima che venissero a ritirare quello che avevo lasciato, nonostante avessi avvisato
•Puntuali
•Molto utile
•Sono tempestivi
•Spesso restano sulla strada rifiuti quando li svuotano nel camion
•Li ho chiamati molte volte: "mai venuti"
•A volte restano i rifiuti per molto tempo
•Ho provato ma non mi hanno servito
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla
potatura di alberi e manutenzione del verde

•Bisogna portarli giù
•Qualche volta il numero non da risposta
•Sarebbe meglio che ci fosse la possibilità che venissero a prenderlo a casa il rifiuto, soprattutto per le persone 

anziane
•Hanno fatto "subitissimo"
•Non è gratuito
•Ho telefonato ma mi e stato detto di portare i rifiuti in determinate zone, all'inizio funzionava meglio
•L'ho appena utilizzato ed è molto efficiente
•Lenti nel servizio
•Non sono molto disponibili
•Arriva dopo quattro mesi
•Non sono venuti
•Non è utilizzabile il servizio in estate

L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•Comunicazione insufficiente
•Alcune zone sono tagliate fuori da questa iniziativa
•Non c'è interesse
•Ci vuole maggiore verde
•Sono pochi i contenitori
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•Non sono vicine l'una all'altra le diverse raccolte
•Diffondono molto questo messaggio
•I cassonetti sono lontani
•Non ci sono abbastanza contenitori
•Pubblicizza molto
•Va tutto a monte
• non abbiamo notizie di questa raccolta differenziata
•Funziona tutto bene
•Dipende dalle zone
•Manca l'informazione soprattutto per gli anziani
•Potrebbe migliorare
•Da noi mancano questi cassonetti differenziati
•Sono lontani i cassonetti
•Sono lontani i cassonetti
•Si è impegnata solo all'inizio
•Ci vorrebbero più cassonetti
•Ci sono pochi cassonetti
•I contenitori sono troppo lontani
•Non sono soddisfatto
•Si potrebbero impiegare più fondi per convincere la gente a fare la raccolta differenziata
•Non ci sono abbastanza contenitori
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•Buono nella raccolta pile, è necessario intensificare il numero dei cassonetti per il recupero di vetro e lattine, e      
per rifiuti organici
•Si potrebbe fare di più
•Trascuratezza dell'informazione e del servizio
•L'ambiente circostante è molto pulito
•Molto buono
•Ci sono pochi contenitori per la raccolta differenziata
•Dovrebbe essere estesa dappertutto
•Sono poco servita
•Mancanza di servizi
•Servizio fatto bene
•Troppa superficialità
•Poco disponibili
•C e poco pubblicizzato
•Potenziare la disponibilità di raccoglitori
•L'intento è buono ma è difficile concretizzare quello che propongono
•Servono più contenitori; bisogna stimolare i cittadini dal punto di vista economico
•In questa zona non ci sono questi cassonetti
•Ci sono un po' di scioperi e quindi non sempre il servizio è al massimo
•Poca sensibilizzazione nelle persone
•Poca informazione
•Non c'è molta organizzazione da parte dell'azienda
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•Potrebbe migliorare
•Ne parlano molto, ma non agiscono
•Poco organizzata, poca disciplina della gente
•Alcuni raccoglitori per raccolta differenziata sono stati tolti
•Non c'è informazione
•Non ci sono i cassonetti per la differenziata
•Non molto capillare
•Buono l'impegno, ma l'organizzazione non è sufficiente
•Ci sono pochi bidoni in rapporto agli abitanti
•Male organizzata
•Bisognerebbe fare più pubblicità
•La mia zona non è servita
•Poco organizzata
•Non ce n'è così bisogno
•Potrebbe migliorare
•Nella nostra zona mancano questi impianti
•Sono due le aziende quella della carta funziona bene invece l'altra no
•Non adeguata informazione
•Pochi punti di raccolta
•Ci sono pochi cassonetti
•Poca informazione
•Si è ridotta la qualità perchè è diminuito il personale, si è automatizzato il servizio e c'è più negligenza
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•Sono poco attenti alle esigenze dell'ambiente
•Credo che queste iniziative migliorino il rapporto tra utente e azienda
•Molta pubblicità
•La mia zona non è considerata
•Nella mia zona non è possibile farla
•A volte lasciano sporco
•È gestito ottimamente
•Potrebbero impegnarsi di più, dovrebbero esserci più cassonetti
•Sono molto sensibili e fanno adeguata informazione
•Dovrebbero esserci più contenitori dislocati per la città
•Molto attivi
•Non ci sono molti cassonetti, soprattutto quelli dei vetri
•Non ci sono troppi contenitori nella zona
•Pochi cassonetti, la gente lascia i rifiuti fuori, i cassonetti sono scomodi
•Più, informazione non tutti sono al corrente
•Dovrebbero esserci più cassonetti
•Si vede che l'impegno c'è
•Non mi forniscono gli elementi per poter realizzare una vera raccolta differenziata, mancano i sacchetti dell'umido
•Manca un po' di informazione
•Nella mia zona non ci sono troppi contenitori oppure la frequenza di raccolta è troppo bassa
•Possono migliorare
•Poco pubblicizzato, c'è scarsa cultura in merito
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•I contenitori sono molto lontani dalle abitazioni
•Non  c'è raccolta differenziata, non è organizzata, i cassonetti sono lontani
•Possono migliorare
•Poco organizzata
•Pochi contenitori, sono lontani
•Servono più cassonetti
•Ci vorrebbero più punti di  raccolta, più  cassonetti
•Non è ancora molto efficiente, ci sono pochi contenitori
•Pochi cassonetti, soprattutto in zona
•Ci vorrebbe maggiore informazione
•Ci sono zone poco fornite
•Dimensione scarsa dei bidoni
•Non ci sono abbastanza raccoglitori nella mia zona
•Ben strutturata anche come pubblicità nelle scuole
•Dovrebbe essere  fatta famiglia per famiglia, distribuendo sacchetti
•Non c'è raccolta
•Informazione non capillare e persuasiva
•Bisogna aumentare il numero dei cassonetti per la raccolta differenziata
•A volte ci sono i cassonetti e le campane pieni e la sporcizia fuori
•C'è poca informazione
•Passano tutti i giorni e non lasciano niente in giro, ma abbiamo tanta strada da fare per raggiungere i cassonetti
•Il servizio si potrebbe migliorare
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•Poca informazione e scarsa distribuzione delle campane sul territorio
•Molto impegno
•Potrebbe fare di meglio
•I contenitori sono pochi e il cittadino deve spostarsi spesso con la macchina, per cui non ne è invogliato
•Chi gestisce è competente
•Si è impegnata molto ma non è ancora completamente buona
•Sono state introdotte parecchie innovazioni
•Potrebbe migliorare
•Perugia è un buon comune
•Per quanto riguarda la mia zona sono deluso
•A volte i cassonetti sono piccoli
•Non c'è raccolta differenziata
•I centri di raccolta sono pochi e lontani
•C'è poca informazione
•Fa campagne pubblicitarie di sensibilizzazione costante nei dodici mesi, sia nelle scuole inferiori che superiori
•Impegno soprattutto per quanto riguarda il problema ambientale
•All'avanguardia
•È migliorata un po', ci sono più campane rispetto a prima
•Non sufficiente
•Dipende da zona a zona
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

La disponibilità complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti

•Non si vedono i risultati
•Sono gentili e tempestivi
•Scandalosa
•Cortesi e veloci
•Non c'è dialogo
•Ha deluso varie volte
•Non c'è molta disponibilità
•Ascolta poco
•Non hanno ascoltato concretamente le mie lamentele
•Ho mandato una raccomandata da tre mesi ancora senza risposta
•Rispetto ad altre città l'azienda supera le aspettative, è migliore
•C'è una segreteria telefonica automatica attivata autonomamente dalla società, e ci sono voluti due mesi per 

disattivarla, le bollette sono oscure, incomprensibili e troppo care
•Poco disponibili e scortesi
•Arrivano dopo breve tempo dalla chiamata
•Mi hanno ascoltato con sufficienza, come se il cliente desse fastidio e poi non ho più chiamato nessuno
•Non sono attenti alle esigenze del cliente e sono lenti nello svolgere il loro compito

I tempi di risposta ai reclami degli utenti

•Non c'è stato nessun fatto
•Lentezza e molte volte mancanze
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) I tempi di risposta ai reclami degli utenti

•Scarsi
•Si fanno attendere
•Mancanza di personale
•Da tre mesi non ottengo risposta
•Io ho protestato ma non mi hanno risposto
•Sono molto pronti ad accogliere richieste o reclami
•Non si possono fare perchè non si so a chi farli, non c'è un ufficio apposta ma un risponditore automatico
•Sono lenti nel rispondere ma non sempre
•Ho reclamato per smaltire dei materassi ma alla fine mi sono arrangiata da sola per la maleducazione del personale al

telefono e la lungaggine dei tempi per il ritiro
•Quando mancavano i sacchetti ho chiamato tre volte e ci sono voluti un mese e mezzo per averli
•Ritardi burocratici a livello italiano

La cortesia e la disponibilità del personale

•Sono cortesi e disponibili
•Dovrebbe essere maggiore il personale
•Ottime
•Non li ho trovati molto cortesi
•Operatori ecologici gentilissimi
•Delude molto, non rispondono mai
•La gentilezza è saltuaria, lavorano in condizioni tali da non poter essere gentili
•Sono molto scortesi
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

La professionalità e la competenza del personale

•Troppe persone, ne basterebbero meno, è meglio che non lavorino
•A volte gli operai fanno più del loro dovere
•C'è traffico nella zona dell'inceneritore
•Molto organizzati
•O non sono competenti o non vengono assegnati a compiti corretti. Non mi sembrano aggiornati legislativamente
•Sono attenti al servizio, alle modalità e ai tempi e hanno coscienza professionale
•Non sono competenti gli operatori

La facilità di accesso al servizio telefonico che fornisce le informazioni ed accoglie i reclami e le segnalazioni,
intesa come orari e tempi di attesa in linea

•Fanno aspettare un po' troppo
•Sempre occupato o senza risposta
•Tempi lunghi
•Dovrebbero mandare insieme alla bolletta i numeri telefonici per i servizi più importanti
•È sempre occupato
•Non ho esperienze recenti, ma prima non funzionava molto bene
•Rispondono sempre
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La facilità di accesso al servizio telefonico che fornisce le informazioni ed accoglie i reclami e le
segnalazioni, intesa come orari e tempi di attesa in linea

•Lunghe attese
•Bisogna andare negli uffici che spesso sono lontani
•Quando ha chiamato per buttare via un divano hanno dato informazioni immediate
•Tempi troppo lunghi, sono inaccessibili come servizio e non si trova il numero facilmente
•Non sapevo che esistesse il servizio in questione l'azienda dovrebbe informare di più il cittadino
•Sono scorbutici gli operatori
•Ritardo nell'informazione
•Sono poche le fasce in cui si può chiamare
•Lento il personale nel soddisfare le esigenze del cliente
•I tempi di attesa sono un po' troppo lunghi
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

UTENZE COMMERCIALI

La dislocazione e la capienza di contenitori e cassonetti per rifiuti solidi urbani

•Sono poco capienti
•Devono essere potenziati
•Troppo pieni e mal dislocati
•I cassonetti sono sufficienti ma l'utente è incivile
•Ci sono pochi cassonetti mal distribuiti
•Sono troppi pieni
•Non funziona il servizio
•Sono troppo pieni
•Cassettoni piccoli
•Servono maggiori punti di raccolta
•Sono troppi e sono sempre troppo pieni
•La capienza va bene, il numero è insufficiente
•Ci sono tanti cassonetti
•Non ci sono cassonetti nelle immediate vicinanze
•Sono pochi e c'è sempre sporcizia fuori
•Sono troppo piccoli
•Sono poco capienti e ci sono pochi contenitori
•Ci sono troppi contenitori
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

•Puntuali
•A volte è sporco fuori
•È sempre tutto troppo sporco
•Gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani
•Si accumula immondizia
•Li ritirano in pieno giorno
•Passano solo la mattina
•Arrivano troppo tardi e i giorni festivi non ci sono
•È troppo presto la mattina
•Eccessivamente rumorosi
•Sono concentrati solo al mattino

La dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata

•Sono poche
•Poche le campane e quelle che ci sono sempre piene
•Dovrebbero essere di numero superiore
•Servirebbero più contenitori e più grandi
•Non ci sono raccoglitori
•La dislocazione delle campane non è buona e non sono organizzati perchè mancano le scope
•Scarso numero di cassonetti e di campane
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La dislocazione e la capienza delle campane e degli altri contenitori per la raccolta differenziata

•Non sono sufficienti e sono troppo lontane
•È assente la campana per la carta
•Non esistono nella mia zona
•Dovrebbero essere aumentati
•Sono un po' troppo piene
•Non ci sono sufficienti campane per la raccolta differenziata
•Sono pochi
•Ci sono poche campane
•Ne servono di più
•Sono lontane dallo studio
•Sono poche e lontane dallo studio
•Alcune sono vicine e altre no
•Non ci sono campane, solo bidoni
•Sono lontani

La frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la plastica,
le lattine, l'umido eccetera

•Non c'è la raccolta differenziata per la carta
•Non molto frequente
•Sono sempre piene
•Non vengono svuotate spesso
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

(Cont.) La frequenza del servizio di svuotamento delle campane dei rifiuti differenziati per il vetro, la carta, la
plastica, le lattine, l'umido eccetera

•Contenitori piccoli
•Non ci sono campane
• mi delude prima delle feste e dei giorni festivi
•I contenitori sono pieni
•Dovrebbe essere giornaliera
•Non ci sono campane per la carta vicino allo studio
•Campane piene

La pulizia e lo spazzamento di strade, piazze e marciapiedi

•Scarsa efficienza
•È tutto molto sporco
•Sono troppo sporche le strade
•Le strade non sono pulite bene
•Strada è  sporca
•Scarsa frequenza di pulizia
•Non puliscono la via della luna
•È sempre molto pulito
•Apprezzabile il lavoro
•Prima era una città più pulita
•La città è piena di rifiuti
•Poco frequente
•Strade sporche



123Novembre 2001

Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

Il costo del servizio di nettezza urbana, rapportato alla sua qualità

•Troppo caro
•Vengono considerati i metri quadri e non quanta immondizia venga prodotta
•Il prezzo è alto rispetto al servizio offerto
•Costi alti
•In rapporto al prezzo non c'è un buon servizio
•Pago di più rispetto alle città vicine
•In rapporto al servizio offerto il prezzo è alto
•Mi ha deluso in rapporto al servizio offerto
•Rispetto ai servizi offerti il prezzo è alto
•Molto caro
•È un po' costoso
•Costo arbitrario, per le "non famiglie" è caro
•Troppo caro rispetto al servizio
•Vorrei pagare meno
•Costo troppo alto
•Troppo costoso rispetto ai servizi offerti
•Troppo costoso
•È un po' caro
•È elevato in rapporto al servizio offerto
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

L'efficienza del servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla potatura di
alberi e manutenzione del verde

•Dovrebbero essere più celeri nell'intervento
•Non vengono a ritirare grandi quantità all'interno delle abitazioni e bisogna ricorrere a imprese private
•La fase di preparazione è stata complicata
•Un po' lento
•Devono pubblicizzare maggiormente questo servizio
•Potrebbe essere migliorato
•Ci sono difficoltà nel prendere l'appuntamento per lo sgombro

L'impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale

•Può fare di meglio
•Siamo a buon punto
•Dovrebbe esser più sensibile
•Mancanza di campane e cassonetti
•Non c'è stata una campagna di sensibilizzazione adeguata
•Non so dove buttare le pile
•È in ritardo rispetto ad altre città
•Poco sensibilità al tema della tutela dell'ambiente
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Nettezza urbana

La disponibilità complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti

•Tempi di attesa troppo lunghi
•Non si vedono risultati
•C'è poca disponibilità da parte dell'azienda

La cortesia e la disponibilità del personale

•Sono poco disponibili
•Poco cortesi

La professionalità e la competenza del personale

•Dipende dal personale
•Non fanno molto bene il lavoro

La facilità di accesso al servizio telefonico che fornisce le informazioni ed accoglie i reclami e le segnalazioni,
intesa come orari e tempi di attesa in linea

•Difficoltà di contatto con l'ente
•È difficile mettersi in contatto gli operatori
•Ho atteso a lungo
•Non ricevo informazioni nei giorni festivi
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Le performance 
degli operatori del mercato

Appendice B: Appendice B: 
motivi di motivi di 

soddisfazione/insoddisfazionesoddisfazione/insoddisfazione
per il Servizio di Acqua potabileper il Servizio di Acqua potabile  
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

La continuità del servizio di erogazione, senza interruzioni o cali di pressione

•Quasi tutte le sere rimaniamo senz'acqua
•Troppi cali di pressione
•Erogazione ottima
•Ci sono cali di pressione
•Deludono per i cali di pressione
•Ottima
•Ci sono cali di pressione che hanno portato a rotture delle tubature
•Ci sono interruzioni
•Non ci sono interruzioni da anni
•Non si verificano cali
•Avviene spesso un calo di pressione ma non so da cosa dipende
•Non ci sono mai stati problemi
•Qualche volta lascia a desiderare
•Spesso ci sono guasti, quasi ogni dieci giorni
•Poca acqua
•Troppi problemi, quindi abbiamo installato nel palazzo un'autoclave
•Problemi di continuità
•Vecchie tubature
•Sono anni che non manca
•Molte differenze di pressione durante la giornata
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La continuità del servizio di erogazione, senza interruzioni o cali di pressione

•Interruzioni frequenti e conseguentemente acqua sporca
•Ci sono interruzioni
•Ci sono a volte cali  di pressione
•Pressione bassa
•Cali di pressione
•Non mi ricordo interruzioni
•Mai rimasti senza
•Mai avuto interruzioni

La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore

•Non è pulita
•A volte odora di disinfettante e di varechina
•Di frequente ha odore sgradevole, di cloro o disinfettanti
•Sa di cloro ed è molto calcarea
•Calcarea
•Odore di cloro
•A volte ha un odore particolare
•Odora di cloro
•A volte sa troppo di cloro
•Non è di buona qualità
•Non è bevibile
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore

•L'acqua ha la ruggine
•Contiene calcare, si preferisce la minerale
•Veramente buona
•Odore di cloro
•Qualche volta ha un cattivo odore
•Ha residui
•A volte ha l'odore di varechina
•Sa di cloro
•Molte volte no  si può adoperare per vari contenuti organici e non
•Acqua ottima
•Ci sono sostanze che puzzano
•A volte è buona a volte no, dipende dal cloro
•La colorazione è poco salutare
•A volte sa di cloro
•Odore di cloro
•Odore di cloro
•Odore di cloro
•L'acqua è molto dura
•Non gradevole
•Odore molto forte di cloro
•Si sente troppo cloro
•Puzza di cloro
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore

•Odore non gradevole per la presenza di cloro
•Sa di cloro, ha odore pessimo
•Cloro
•Sa di cloro
•Cattivo, ha odore di uovo marcio
•Di cloro, l'acqua è inbevibile non ci si può neanche cucinare
•Mi sono morti i pesci
•Puzza
•Talmente sporca che abbiamo dovuto mettere il depuratore
•È un pochino migliorata prima sapeva molto di acqua marcia
•Sa di cloro
•Sa di cloro
•Si sente cloro
•Sa di cloro
•Puzza molto
•Odore di cloro
•Odore di cloro
•A volte ha odore di cloro
•Ieri hanno disinfettato l'acqua e oggi c'è ancora odore
•È cattivo
•È cattivo
•A volte ha odore di varechina
•Di cloro
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore

•Nonostante la presenza di cloro il sapore è buono
•E piena di calcare
•Troppo calcarea
•C'è calcare
•Sapore metallico
•Sa di cloro
•Imbevibile
•Non è potabile
•Sporca
•Acqua scadente grosso contenuto di cloro
•Acqua dura, non leggera
•Troppo calcarea, a volte sporca
•Non ha un buon gusto
•È sporca con molto calcare
•C'è calcare
•Non si beve
•A periodi sa di cloro
•C'è calcare
•Non mi fido a berla
•Non è buonissima
•Presenza di residui di terra e scorie
•Sa di cloro ed è molto calcarea
•Non la bevo
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore

•La beviamo è ottima
•Non è buona, non ha un buon sapore
•Inutilizzabile la maggior parte delle volte
•Troppo cloro
•Molto meglio di alcune acque imbottigliate
•Tutte le mattine bisogno pulire i rubinetti
•È piena di calcare
•Acqua sporca
•Non la beve
•Sa di cloro
•È peggiorata negli ultimi tempi
•Non posso berla
•È grassa
•C'è calcare
•È imbevibile
•Sa di borotalco
•Non beve perché è dura e sa di cloro
•Molto calcarea
•Abbastanza pesante
•La preferisco a quella minerale
•Molto cloro
•Ci sono residui di terra, a volte
•Mai bevuta in dodici anni
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore

•Calcarea
•Molto calcarea
•Bere l'acqua di una piscina è meglio che bere quella del rubinetto
•Sa un po' di cloro
•È disgustosa
•Acqua molto dura
•L'acqua è dura
•Cattiva
•È imbevibile
•Cattiva, non bevibile
•Sapore sgradevole, di cloro
•Non potabile
•Ha molto calcare
•Non è pulita
•E chi l'assaggia!!
•Bevo acqua minerale
•Non si può bere
•Ci sono residui di terra
•Non potabile
•Scadente per bere
•È dura come acqua
•È peggiorata
•È  cattiva
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore

•È disgustosa
•Troppo dura
•Imbevibile
•Non possiamo berla
•Sapore di cloro
•Elevato tasso di calcare
•La bevo volentieri
•Troppo calcarea
•È piena di calcare
•Non riesco a berla
•Non è potabile
•È un po' dura
•Non si beve
•Non la bevo per la sabbia
•Sa di cloro
•È molto calcarea quindi non la bevo
•Fa schifo
•Sapore di varechina
•Non si beve
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

La qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza

•È sporca
•Quando ci sono rotture viene sporca
•Non è limpida
•Il colore non è normale, non la bevo
•Alle volte è gialla e lascia della sabbia
•Scadente per una componente minima di cloro, con alterazioni di sapore nei cibi
•Calcarea
•Calcarea
•È dura, non potabile, con calcare
•Molto calcarea
•Ha del terriccio dentro
•Non è limpida
•Colore scuro
•Non potabile
•È rossa
•A volte è un po' dura
•Sporca
•Troppo sporca
•Nella mia zona è meno limpida
•A volte viene torbida
•C'è calcare
•Viene giù marrone
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza

•Non viene molto pulita
•C'è calcare nell'acqua
•C'è il calcare
•Sporca, molto residuo
•Viene la terra insieme all'acqua
•Troppo calcare
•Preferirei che fosse meno calcarea
•Calcarea
•Viene gialla e spesso ed è presente terra
•Un po' scadente
•Piena di calcare
•Sporca
•Non è la qualità promessa dall'amministrazione
•Ogni tanto è marroncina
•Sempre sporca
•È opaca
•C'è calcare, cloro
•Acqua sporca
•Odore di cloro, imbevibile e quindi troppo costosa per il servizio
•Colore rosso
•Acqua pesante non bevibile
•Calcare
•Marrone con frammenti marroni e molto calcarea
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza

•Calcarea
•Un disastro
•Un po' calcarea
•Molto calcarea
•Acqua calcarea, cloro
•A volte viene marrone
•Poco limpida, sabbiosa
•Non è limpida
•Qualche volta delude
•Esce della terra
•In estate è terrosa e marrone
•Ci sono pezzi di calcare
•Molte volte sembra esserci calcare, ma in percentuale elevata
•A volte è torbida
•Cloro e calcare
•Infiltrazioni di terra che dipendono sia dalla società dell'acqua che dal palazzo, le cisterne sono in amianto!!!
•A volte è torbida
•Uso sempre l'acqua minerale
•Colore rossastro
•Piena di terra
•Va bene solo per le pulizie, ma non sempre
•Contiene cloro, sabbia, di colore marrone
•La mattina è piena di granuli
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza

•Viene marrone
•Non bevibile
•Capita a volte che ci siano tracce di rosso o marrone
•Residui di alghe e sabbie
•Ci sono tracce di terra molto calcarea
•Calcarea
•È torbida
•Non è limpidissima
•L'acqua è limpida ma molte volte arriva con della sabbia
•Ci sono cloro e calcare
•Molti residui
•Torbida
•Calcarea

La tempestività degli interventi di emergenza per la riparazione dei guasti

•Mancanza di personale come quantità
•Dipende
•Interventi frequenti e tempestivi dovuti alle frequentissime rotture
•Scarsa
•Lascia a desiderare
•Il mio problema personale è stato risolto con molta velocità
•Non sono competenti: hanno lasciato un danno, per tre giorni è uscita acqua
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La tempestività degli interventi di emergenza per la riparazione dei guasti

•Non tempestivi
•Molto veloce
•Un po' troppo lenti
•Sono tempestivi ma lavorano male
•Sono molto veloci e tempestivi
•Tempestivi
•Ci sono vecchie tubature e quindi ci sono spesso disagi
•Ottima
•Poca tempestività
•Ritardi
•Abito di fianco alla CESAP
•Lenti
•Poco tempestivi
•Sono venuti anche di domenica
•Deve migliorare
•Non sono efficienti

La chiarezza e la facilità di lettura delle bollette

•Problemi nella lettura del contatore
•Non c'è facilità di lettura delle fasce di consumo
•Quasi tutte di lettura incomprensibile
•Sono complicate
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La chiarezza e la facilità di lettura delle bollette

•Sono complesse
•Poca trasparenza
•Non sono precisa sulle fasce di consumo
•Non è sempre facile leggerle
•Non sono chiare nello specificare il rapporto tra costo e metri cubi; ci sono indicati costi anche di una fontanella

nella piazza che non utilizziamo. Cosa significa canone rinnovo presa?
•Non sono chiare
•Non sono chiare
•Rimane in grassetto il pagamento ma il resto potrebbe essere più "a portata di mano"
•Di difficile comprensione
•Troppo complesse
•Non sono molto chiare
•Troppe mancanze e ritardi
•I conti non si capiscono
•Dipende dal livello di scolarità
•Poco chiare ed in ritardo
•Il contatore è in comune e quindi ci sono difficoltà di lettura del consumo singolo reale
•Meglio se più chiare
•Potrebbero essere più chiare
•Non sono chiare
•Buone
•Essendoci la bolletta condominiale la lettura singola è più complessa
•Non molto  chiare
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La chiarezza e la facilità di lettura delle bollette

•Troppo complicate
•Poco chiare
•Non sono chiare
•Troppo complesse
•Le bollette sono chiare, ma non c'è riscontro diretto col contatore perchè le cifre non sono completamente

leggibili
•Troppo complicate
•È difficile la comprensione
•Paghiamo sia la depurazione che il consumo, ma non sono molto chiari i meccanismi
•Dovrebbero essere più chiare
•Non abbiamo un contatore unico, ma non so se è solo un nostro problema

I tempi di risposta alle richieste degli utenti, ad esempio per attivazione di fornitura o subentri

•Sono in una zona marginale forse dipende da questo
•Tutto bene
•Sono molto gentili e cortesi
•Cambiamenti di contratto
•Abbiamo cambiato casa e continua ad arrivarci la bolletta al vecchio indirizzo
•Troppa burocrazia, i tempi si allungano
•L'attivazione è un po' lenta
•Ho aspettato tanto
•Mi hanno attivato subito
•È passato un mese e mezzo
•Tempi lunghi di attesa per carenza di personale
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

Il livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto

•Costa un po' troppo
•I costi sono alti perchè l'azienda deve sostenere costi per riparazioni che poi non vengono effettuate
•Costo abbastanza elevato
•Pago troppo
•È troppo caro perchè manca il servizio
•Il costo è sopra la media
•Leggermente alti
•Aumento del costo
•Ultimamente è diventata cara
•Un po' cara
•Troppo alti
•Limpidezza scarsa con sabbia e costi elevatissimi
•È cara
•Elevati
•Troppo caro
•Costi alti
•Troppo alti
•Cara
•A volte troppo elevato
•Troppo caro
•Mi sembra di pagare troppo in rapporto a ciò che consumo
•Costa poco
•È cara
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) Il livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto

•È troppo caro
•Costo elevato
•È cara
•Ho un terrazzo e un cane e uso abbastanza acqua, ma è cara
•Costo caro rispetto al servizio
•Sono sola e spendo un po' troppo
•È un po' elevato, dipende anche dal numero che si è in famiglia
•Costa molto
•Costa molto
•Costi alti rispetto atri paesi europei
•Troppo caro
•Troppo care rispetto alla qualità
•È alto il costo
•Pago un po' troppo: all'estero differenziano l'acqua potabile dall'altra, bisognerebbe fare due tubature
•Costi alti
•Per la qualità dell'acqua è fin troppo cara
•Costo elevato
•Servizio non adeguato
•Pago troppo
•Sono cari
•Cara
•Rispetto ad altri comuni è cara
•È caro
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) Il livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto

•Troppo cara
•Acqua sporca e calcarea e costa troppo
•Non costa poco
•Costi alti
•Il costo è alto
•Costa troppo
•Cara rispetto agli altri
•Un po' eccessivi
•Un po' eccessivo
•Non consumo molto ma pago abbastanza
•Cari
•È un pochino cara
•Troppo cara
•Costa molto
•Sono alti
•Si paga abbastanza se si usa tanto
•Caro
•Un po' troppo alti
•Troppo alti
•Sono alti i costi
•Costa troppo
•Non è molto a buon mercato
•Sono aumentati
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) Il livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto

•Paghiamo un servizio non fornito
•È  alto
•Ci sono delle spese eccessive
•Troppo cara
•Troppo cara
•Troppo elevata
•Sono eccessive le tasse
•Dato che non è "potabile" è elevato
•Costi alti
•Inizia ad essere un po' cara, aumenta anche lievemente ma ogni anno
•Sono eccessivi
•È cara
•Un po' alto
•Si potrebbe pagare meno
•Costi alti che forse dipendono dagli sprechi (impianto centralizzato)
•Un po' cara
•Costi alti
•I paesi limitrofi spendono meno
•Leggermente alto
•Sono alti
•Costa troppo
•Elevati
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) Il livello dei costi, in rapporto alla qualità del servizio offerto

•Alti
•I comuni limitrofi pagano meno
•Costa molto
•Sono eccessivi
•Troppo cara
•È cara
•Costo elevato
•Elevati

I tempi di preavviso in caso di interruzione programmata dell'erogazione

•Avvertono solo con manifesti in determinate zone e chi non li vede non lo sa
•Non siamo stati informati
•Capitano inconvenienti anche se in genere avvisano
•Non ce ne sono, non ne danno
•Avvertono immediatamente
•Non avvertono
•A volte l'erogazione veniva interrotta senza avvisare l'utente
•Non avvisano per tempo
•Si mettono qualche ora prima
•Non avvertono
•Si rompono spesso le condutture
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) I tempi di preavviso in caso di interruzione programmata dell'erogazione

•Sul posto di lavoro interrompono spessissimo acqua e luce senza preavviso. Come sito lavorativo stiamo 
parlando di una litografia, questo causa gravissimi scompensi

•Non avvertono
•Informazione un po' improvvisata
•Non ci avvisano quando manca l'acqua
•Non viene avvisato l'utente in tempo
•Manca
•Non abbiamo mai avuto preavvisi
•Lo fanno tramite giornali e sarebbe meglio farlo per via televisiva regionale
•Non avvisano
•A volte sono negligenti
•Mai stato informato
•Ci dovrebbe essere più informazione
•Non avvisano
•Non c'è mai stato preavviso
•Le rare volte che è successo non sono stata informata
•Non l'ho mai avuto
•A seconda del tipo di guasto
•Mai avvertita
•Facciano una pubblicità più estesa e non solo sui giornali
•Non avvisano
•Non ci sono preavvisi tranne che sulla stampa locale
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) I tempi di preavviso in caso di interruzione programmata dell'erogazione

•Non avvisano
•La tolgono senza avvisare
•Non fanno preavvisi
•A volte non danno preavviso
•Non avvisano mai
•Non hanno mai avvisato
•Mai stati avvisati
•Mai stato avvisato
•Mai avvisati
•Non avvisano
•Non avvisano
•Non avvisano
•Non abbiamo avuto preavviso
•Non siamo stati avvertito
•Non avvertono
•Non avvisano
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

Gli orari di apertura degli uffici

•Orari limitati
•Orari ristretti
•Dovrebbero aprire prima al mattino
•Non sono insoddisfatto per gli orari, ma per le continue assenze dagli uffici durante l'orario di lavoro
•Vorrei tempi più ampi
•Sono aperti solo la mattina e per poco
•Potrebbero essere migliori

La facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza di barriere
architettoniche, eccetera

•Con i mezzi sono un po' lontani
•Ampi parcheggi e spazi
•Siamo una frazione, quindi è scomodo
•Ben raggiungibili pur essendo fuori mano
•Parcheggio ottimo, uffici adiacenti. Ottimo servizio alla clientela
•Il parcheggio è molto grande
•Scarsa
•Trasporti insufficienti
•Non è sempre facile reperire gli impiegati
•Poco parcheggio
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La facilità di accesso agli uffici: facilità di parcheggio e di trasporto pubblico, assenza di barriere
architettoniche, eccetera

•L'ente non ha un accesso per disabili e c'è una singola linea di trasporto che comunica con la città
•Non ci arriva il trasporto pubblico
•Non ci sono parcheggi e i servizi pubblici non arrivano davanti agli uffici
•È semplice arrivarci e trovare parcheggio
•È un po' difficoltoso
•Pochi i parcheggi nelle vicinanze
•Sono un po' scomodi
•Pochi parcheggi
•Il parcheggio è piccolo
•È fuori mano ma molto gradevole
•I parcheggi non vanno bene
•È un po' fuori mano e poco servita
•È ben ubicata ma ci vado poco
•Fuori mano
•Difficile arrivarci con i mezzi pubblici
•Buon parcheggio
•Ci si arriva bene e si trova parcheggio
•Molto valida
•È in pieno centro chiuso al traffico
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

La disponibilità complessiva dell'azienda all'ascolto delle esigenze di clienti ed utenti

•Poco efficienti
•La qualità del servizio è bassa
•La risposta telefonica è immediata, ma l'atteggiamento un po' superficiale
•Troppo lenti
•Personale inadeguato

I tempi di risposta ai reclami degli utenti

•O non si trovano le persone o non ti rispondono
•Troppa lentezza
•Lentezza nei riscontri
•Un po' lenti
•è difficile contattarli perchè o non rispondono o è occupato
•I nostri non sono stati accolti
•Abbiamo reclamato diverse volte, ma non ci hanno risposto
•Sono tempestivi come intervento ma non risolvono il problema
•Lentissimi
•Si fanno aspettare
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

I tempi di attesa agli sportelli

•C'è sempre fila
•Ci sono code lunghe, tempi scarsi per l'utente
•File chilometriche con sportelli chiusi
•Troppe file
•La coda è lunga
•Lunghi
•Abbastanza lunghi
•Gradevoli
•C'è attesa
•Per pagare l'acqua le code sono lunghissime
•Code agli uffici
•Ci sono code
•Delude un po' perché bisogna aspettare agli sportelli
•Dipende da soggetto a soggetto
•Troppo tempo di attesa
•L'attesa è quasi nulla

La cortesia e la disponibilità del personale a contatto con il pubblico

•Molto buona
•Non sono sempre gentili
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

(Cont.) La cortesia e la disponibilità del personale a contatto con il pubblico

•A volte sono scortesi e poco competenti
•Illudono
•Poco cortesi
•Si trovano cordialità e attenzione
•In comune c'è poca cortesia
•Non sono abbastanza disponibili
•Troppa superficialità
•Poco disponibili
•Dipende chi trovi , spesso e volentieri deludono
•Molto disponibile
•Dipende da soggetto a soggetto
•Bisogna migliorare la cortesia

La professionalità e la competenza del personale

•Non lo sono completamente
•Non competenti
•Poco preparati
•Molto apatici
•Il tecnico è competente ma i dirigenti utilizzano i tecnici in modo impreciso
•In un  caso si sono rivelati incompetenti
•Si potrebbe migliorare
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Verbalizzazioni dei cittadini/clienti:
servizio di Acqua potabile

La facilità di accesso telefonico agli uffici commerciali o tecnici

•Nella maggior parte dei casi si verificano dei problemi
•Scarsa
•Si fanno molto attendere
•Da un po' fastidio l'automazione del servizio
•Molte volte devo andare personalmente ed è lontano
•Non rispondono quasi mai
•Poche linee e spesso occupate
•È sempre occupato
•Molto efficiente
•I numeri verdi sono sempre occupati o non disponibili
•Sto in linea molto
•A volte è un problema
•C'è anche il numero verde
•Tempi di attesa un po' lunghi
•A volte è occupato a lungo
•Ci tengono un 'ora
•Difficile
•Troppa attesa
•Non c'è personale esperto che sappia rispondere
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Metodologia adattata in modo specifico per l’analisi
della Pubblica Amministrazione

La rilevazione delle informazioni

Il modello di rilevazione Customer Satisfaction Databank é stato sviluppato pertanto nel rispetto dei seguenti criteri base:

• focalizzazione sulle singole caratteristiche del prodotto/servizio, i “Satisfaction driver” in modo da permettere 
all'impresa di decidere su quali attributi sarebbe più proficuo un intervento e di valutarne l’impatto sull’indice di
Soddisfazione costruito;
• rilevazione "single source", cioé presso lo stesso cliente, del grado di soddisfazione per driver e del livello di 
importanza che il driver riveste per il cliente in modo da garantire la relatività delle risposte e un ottimo 

rapporto costo/benefici;
• capacità di affrontare sia la soddisfazione "performance" (relativa alle motivazioni espresse) che quella "basic" 
(relativa alle motivazioni implicite);
• snellezza e quindi precisione dell'intervista.

La soddisfazione del cliente relativa ad un driver del servizio/prodotto é data dalla differenza tra il valore percepito dal
cliente e il valore delle sue attese nei confronti del driver in esame. Dato uno scarto positivo o negativo tra valore
percepito e il valore delle attese può essere rilevata una carenza più o meno "grave" o una positività più o meno
entusiasmante in base alla maggiore o minore importanza che il driver riveste per il cliente. L’importanza è quindi
determinata dalle carenze e positività rilevate e dal loro peso relativo.

Essendo l'obiettivo della rilevazione di Customer Satisfaction stabilire "quanto" (in)soddisfatti sono "quanti" clienti, é
prioritario rilevare quanti rispondenti percepiscono uno scarto e quanto conta questo scarto per ciascuno di essi. La
conoscenza del valore assoluto delle percezioni e delle aspettative, come anche quella dell'importanza che un driver
riveste per coloro che non percepiscono uno scarto, non sono fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo, in quanto
espressione del livello di soddisfazione minimo determinato dall’allineamento fa aspettative e percezione.
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Metodologia adattata in modo specifico per l’analisi
della Pubblica Amministrazione

Pertanto, il modello Databank mira a rilevare direttamente lo scarto percepito (anziché rilevare separatamente il valore
percepito e il valore delle attese), e a rilevare l'importanza delle carenze o delle positività connesse allo scarto (anziché
rilevare l'importanza “assoluta” del driver che porterebbe a sovrapesare driver normali come la sicurezza).

Per affrontare in modo corretto le attese "implicite" (é importante sottolineare che ciò che é "performance" per un cliente
può essere "basic" per un altro cliente), occorre che la rilevazione dello scarto offra una posizione "neutra" (di, appunto,
"non scarto") sulla scala di misurazione. In questo modo si evita di esagerare la soddisfazione circa gli attributi impliciti.
Un esempio banale può illustrare questo pericolo dei metodi "tradizionali": chi non ha riscontrato guasti si dichiarerà
"completamente soddisfatto" sul driver "affidabilità meccanica", ottenendo il punteggio massimo di soddisfazione; questo
pericolo é tanto più grave se si considera che gli attributi "basic" sono per il cliente invariabilmente importantissimi).

Il questionario di rilevazione Databank é diviso in sezioni omogenee di caratteristiche o satisfaction driver, ciascuna delle
quali é divisa in due parti.
Nella prima, una serie di attributi (ritenuti "performance" per i più) é sottoposta al rispondente.  Per ciascuno, egli deve
indicare se rispetto alla performance dell'azienda è:

•INSODDISFATTO --> l’azienda disattende le aspettative (punteggio -1),
•SODDISFATTO --> l’azienda é in linea con le aspettative (punteggio 0)
•SODDISFATTO OLTRE LE ASPETTATIVE --> l’azienda supera persino le aspettative (punteggio +1).

Il sistema qualità di Databank S.p.A. – Area Customer è stato certificato conforme ai requisiti della normativa UNI EN
ISO 9001; 1994 da DET NORSKE VERITAS, per il campo applicativo: “Progettazione ed esecuzione di ricerche su
consumatori e clienti per comprendere bisogni, aspettative, motivazioni e requisiti, per analizzare comportamenti, offerte
e competitività, per verificare prestazioni, soddisfazione e fedeltà”.

Soltanto in caso di scarto fra aspettative e qualità percepita (punteggio diverso da zero) il rispondente é interrogato circa
l'importanza che egli attribuisce alla carenza o positività riscontrata.
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Metodologia adattata in modo specifico per l’analisi
della Pubblica Amministrazione

In caso di "carenza" (punteggio -1) egli deve indicare quanto è grave questa mancanza, con un voto che va da 1 a 5, dove
1 è “poco importante” e 5 è “importantissimo”.
In caso di "positività" (punteggio +1) egli deve indicare quanto fa piacere il plus percepito, con un voto che va da 1 a 5,
dove 1 è “poco importante” e 5 è “importantissimo”.

Benché quindi si disponga di informazioni circa l'importanza del driver relative soltanto ad un sottoinsieme di
rispondenti, la moltiplicazione di scarto ed importanza posizionerà tutto il campione su una scala a 11 posizioni, da -5 a
+5. La posizione zero é quella dei clienti che non percepiscono nessun gap, mentre la posizione -5 é quella dei clienti più
a rischio (sempre relativamente al driver in questione).

La seconda parte della sezione é dedicata agli attributi "basic" e “excitement". Sono rilevati spontaneamente aspetti
(relativi alla sezione, e non trattati nella prima parte) sui quali il rispondente percepisce uno scarto. Essi sono sollecitati
evocando reclami, guasti, incomprensioni, fastidio da una parte, e aspetti che fanno particolarmente piacere dall'altra.

Durante l'intera intervista l'intervistatore, pur senza sollecitare, registra qualunque commento il rispondente possa fare
circa le cause degli scarti percepiti. Questi commenti sono verbalizzati e riportati integralmente all'interno del rapporto di
sintesi, perché risultano utili nell'interpretazione dei risultati e nella comunicazione degli stessi all'interno dell'azienda.

Indici di customer satisfaction

Le informazioni rilevate sono illustrate in modo sintetico attraverso alcuni indicatori di facile lettura che analizzano due
distinti aspetti di customer satisfaction:

•le performance dell’operatore sugli attributi in analisi (in base alle percezioni dei clienti), evidenziate da due indici:
√indice sintetico di soddisfazione per singolo driver
√indice dei clienti “gravemente insoddisfatti”

•le caratteristiche dei satisfaction driver (come emergono dalla percezione dei clienti), evidenziate da due indici:
√indice di importanza
•indice di normalità
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Metodologia adattata in modo specifico per l’analisi
della Pubblica Amministrazione

L’analisi dei dati di customer satisfaction è poi logicamente conclusa da un altro indice il CSI costruito, che tiene conto
allo stesso tempo sia del livello di soddisfazione dei clienti sui singoli attributi, che dell’importanza che hanno i diversi
attributi di customer satisfaction:

√indice di soddisfazione complessiva (CSI)

Dal confronto fra i valori assunti da questo indice emerge, in un dato mercato, l’operatore percepito come  “il migliore”
dai clienti (cioè il benchmark a cui fare riferimento).

Per offrire un quadro d’assieme del rapporto fra una società e i suoi clienti, il parco clienti complessivo è suddiviso fra:

√cittadini/clienti gravemente insoddisfatti
√altri cittadini/clienti

È importante sottolineare come l’utilità operativa di tali indici risulti amplificata dalla loro applicazione a monitoraggi
continuativi della customer satisfaction, che consentono la costruzione di trend pluriennali dei diversi indicatori.

INDICI SULLE PERFORMANCE DI CUSTOMER SATISFACTION

Indice sintetico di soddisfazione per singolo driver

Questo indice evidenzia sinteticamente quanti clienti sono soddisfatti relativamente ad un determinato driver di customer
satisfaction.
È perciò costruito prendendo in considerazione la quota di clienti che si collocano “in linea con le aspettative” o nella
posizione “supera le aspettative”. Può variare fra lo 0% e il 100%.
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Metodologia adattata in modo specifico per l’analisi
della Pubblica Amministrazione

Indice dei clienti “gravemente insoddisfatti”

Questo indice - operativamente il più importante - è costituito dalla quota percentuale dei clienti che sul singolo driver
di customer satisfaction rilevano una carenza “inaccettabile” o “molto grave”: chi dà un giudizio di quel tipo, se si
analizzasse un mercato concorrenziale si potrebbe definire “a rischio di abbandono” e comunque la presenza di quote
significative di clienti gravemente insoddisfatti è sicuramente sintomo di “pericolosità” della caratteristica.
L’indice va da un minimo di 0% a un massimo di 100%.

INDICI SULLE CARATTERISTICHE DEI DRIVER DELLA SODDISFAZIONE

Indice di importanza

L’importanza relativa  che i diversi satisfaction driver assumono per il singolo cliente è misurata in base alla intensità
delle positività (aspettative superate) o delle negatività (aspettative disattese) specifiche della singola caratteristica.

È espressa con un numero indice che può variare da 1 (minima importanza) a 5 (massima importanza).

Indice di normalità

Facendo riferimento ad un ideale ciclo di vita degli attributi di customer satisfaction, si può immaginare un iter che va
dalla fase latente della caratteristica (che il  modello Databank di misurazione coglie tramite i commenti spontanei su
“altri motivi di soddisfazione/insoddisfazione”), alla fase emergente, alla fase espressa, per poi degradare alla fase in cui
un driver è considerato “normale”, e si dà per scontato che un fornitore debba garantire per quell’aspetto un elevato
standard di soddisfazione (fase di normalità).
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Metodologia adattata in modo specifico per l’analisi
della Pubblica Amministrazione

Individuare il grado di “normalità” di un driver di customer satisfaction è molto importante, perchè indica che nella
attuale situazione di mercato si deve fare attenzione a non deludere i clienti sugli attributi “normali” (altrimenti si rischia
di perderli, perchè resterebbero molto delusi da un basso standard di servizio su un aspetto per il quale si aspettano  -
danno per scontato - una piena soddisfazione), però non sono quelli gli aspetti strategici, che fanno la differenza fra un
operatore e l’altro; gli attributi che fanno la differenza, su cui occorre impegnarsi per differenziare le performance, sono
quelli che presentano un basso grado di normalità, cioè gli attributi “espressi”.

L’indice di normalità - che va da 0 (minimo) a 100 (massimo) - è costruito sommando la quota di clienti “soddisfatti”
(che si posizionano nella posizione “in linea con le aspettative” su un certo driver), ai clienti che manifestano una
insoddisfazione “inaccettabile”.

L’indice di soddisfazione complessiva (CSI) e l’operatore “migliore”

L’indice di soddisfazione complessiva è ottenuto attraverso le seguenti fasi:
•definizione per ciascun driver di customer satisfaction di un indice sintetico di soddisfazione (illustrato in
precedenza);
•ponderazione di tale indice sintetico di soddisfazione sul singolo driver, con l’importanza relativa del singolo
driver e con la numerosità delle valutazioni espresse.

L’indice è espresso in centesimi e può quindi variare da 0 a 100.

All’interno di un mercato omogeneo, l’operatore che ha il più elevato indice di soddisfazione complessiva è “il migliore”
in base alle opinioni dei clienti, cioè la società “best practice nominata dai cittadini/clienti”.
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Questionario
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Tavole statistiche


