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1. Piano annuale: le novità del 2020  

Il Piano di rilevazione della customer satisfaction 2020 è stato progettato e realizzato con la collaborazione 
dell’ATI Scenari Srl – CSA Srl – affidataria per il triennio 2019-2021 – ed ha per oggetto i servizi di mobilità 
pubblica e privata offerti sul territorio di Roma Capitale. Per l’annualità 2020 è stato necessario rimodulare il 
Piano di indagine ed estenderlo ulteriormente, per tenere conto della peculiare situazione di emergenza 
sanitaria COVID-19 che tutto il Paese ha affrontato e delle sue rilevanti ripercussioni sulla mobilità della 
popolazione e sui servizi di trasporto. 
 
La rimodulazione ha dato priorità nella sessione primaverile alle indagini la cui somministrazione consentiva 
il rispetto del distanziamento sociale imposto, vale a dire le indagini progettate in modalità CATI (interviste 
telefoniche) e quelle la cui somministrazione “face to face” su strada poteva essere condotta in sicurezza 
(Sistema Semaforico; Pannelli a Messaggio Variabile; Contact Center; Servizio Rilascio Permessi; Sistema di 

informazione alla mobilità; Car Sharing indagine inserita ex novo dal 2020). 
 
Sono state slittate alla sessione autunnale, invece, le indagini caratterizzate da una maggiore complessità 
logistica per la somministrazione dei questionari in modalità face to face (servizi TPL di superficie e di 

metropolitana, sosta di scambio, sosta tariffata su strada), in ragione delle necessarie misure di distanziamento 

sociale e di sicurezza applicate, che hanno determinato limitazioni nella erogazione e fruizione dei servizi 
(contingentamento degli accessi, sospensione della tariffazione della sosta, ecc…). Per queste indagini si è 
scelto di procedere con le attività solo a consolidamento dei provvedimenti assunti in fase 2 dell’emergenza 
COVID-19, così da consentire una pianificazione delle sessioni di field (somministrazione) efficaci e conformi 
alla situazione di emergenza. Inoltre, per le indagini sui servizi di trasporto riservato scolastico e trasporto 

individuale disabili, è stata confermata la consueta programmazione delle attività in fase autunnale inoltrata 
(novembre), in ragione della peculiarità dei servizi. 
 
La pianificazione della complessiva attività di survey 2020 ha consentito: da un lato di assicurare che le 
rilevazioni di customer satisfaction venissero condotte nonostante la situazione di emergenza sanitaria; 
dall’altra di mantenere la migliore omogeneità possibile dell’impianto metodologico utilizzato sino ad oggi, per 
la comparabilità statistica delle serie storiche disponibili.  
 
Tutto ciò, naturalmente, nella consapevolezza che i risultati di questa campagna di customer satisfaction 

andranno comunque letti ed interpretati alla luce dell’assoluta unicità ed eccezionalità della situazione 
economico-sociale in cui sono stati rilevati e che stiamo tutt’ora attraversando.  
 
L’impianto 2020 presenta le seguenti novità: 

• sono state fatte slittare alla fase autunnale e in un’unica somministrazione le indagini sui Servizi 
TPL e sui Servizi di trasporto Riservati, scelta obbligata per poter garantire il rispetto delle restrizioni 
anti-COVID imposte da marzo 2020;  

• la sospensione della rilevazione 2020 per il target "ROM, Sinti e Camminanti" nell’indagine sul 
servizio di Trasporto Scolastico, sempre in ottemperanza ai vincoli anti-COVID che escludono la 
somministrazione cartacea di questionari in auto-compilazione (unica modalità utilizzabile per questo 
target); 

• l’introduzione di una indagine per il servizio di Car Sharing che RSM ha in affidamento, in diretta 
conseguenza della prescrizione contrattuale che richiede a RSM l’adozione di una Carta dei Servizi 
(Del. G.C. n. 321/2019 - Disposizioni Generali art. 19), e della connessa normativa vigente (L. 
244/2007) che impone il monitoraggio della qualità erogata e percepita per i servizi al cittadino che 
sono oggetto della Carta; 
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• i questionari sono stati opportunamente aggiornati e integrati, nella volontà di effettuare un focus di 
approfondimento su efficacia e gradimento delle misure di sicurezza anti-COVID introdotte nel TPL, 
nei Servizi Riservati, nei processi Informativi e Comunicativi e per lo Sportello al pubblico, con la 
realizzazione di una reportistica ad hoc;  

• è stata inserita una Mistery Client per il servizio di Contact Center ad integrazione dell'indagine di 
customer satisfactin, in ragione della consistente difficoltà nel reperimento dei consensi e della 
disponibilità all’intervista da parte degli utilizzatori del servizio, superabile solo con un sistema 
automatizzato di acquisizione del contatto che sia integrato al sistema di smistamento automatico 
delle telefonate in uso da RSM (necessità evidenziata a DCEM); 

• la consueta Indagine di Sfondo sulle “Abitudini i mobilità” dei residenti non è stata condotta 
all’interno del Piano di rilevazione della CS come negli anni passati, ma effettuata nell’ambito di uno 
studio più ampio di verifica della propensione e della scelta modale nella particolare contingenza 
2020, a più step; 

• è stato mantenuto il monitoraggio periodico di 2 obiettivi PUMS (come da indicazioni del MIT) 
introdotti dal 2019: la verifica della soddisfazione dei cittadini rispetto al sistema di mobilità urbana, 
cui si aggiunge la misurazione del grado di inclusione sociale del modello di mobilità assunto nel 
PUMS (soddisfazione per il “sistema mobilità urbana” rilevata presso l’utenza debole).  
 

Nell’insieme l’impianto 2020 ha cercato di mantenere una impostazione che favorisse, ove possibile, il 
reclutamento dell’intervistato direttamente nei luoghi di fruizione del servizio, con un campionamento rivolto 
oltre che ai residenti romani anche ai pendolari, agli studenti fuori sede, agli stranieri, ai domiciliati e ai city 

users. Per i servizi “riservati” o “business”, invece, sono stati utilizzati i Data Base Utenti disponibili, nel pieno 
rispetto delle norme sulla Privacy. Complessivamente state condotte oltre 16.000 interviste di cui 12.000 circa 
su territorio in modalità face to face, circa 4.000 telefoniche con metodologia CATI e circa 1.000 con 
metodologia CAWI. Le rilevazioni sono state effettuate in due diversi periodi dell’anno (maggio/luglio e 
settembre/novembre) secondo il calendario 2020 condiviso con l’Amministrazione Capitolina e la reportistica 
dei risultati è articolata in modo da assicurare due chiavi di lettura: per aree di servizio e per aree di 
competenza.  

Entrambe le sezioni vengono precedute da un breve capitolo descrittivo dell’Albero della Qualità utilizzato (i 
fattori della qualità sottoposti a valutazione), organizzato in macro-aree di valutazione (macro-fattori) 
dettagliate poi nelle rispettive componenti (micro-fattori). Questo tipo di articolazione offre una lettura 
diversificata dei risultati, sia dal punto di vista della differenziazione degli argomenti (aree di erogazione 
analizzate in maniera distinta), sia come livello di analisi che passa - per step - dall’informazione generale a 

quella di dettaglio (giudizio complessivo → macro-fattori → micro-fattori). La valutazione complessiva del 
servizio (ICS con scala 0-100) viene misurata sia “prima” di chiedere il giudizio sulle variabili di dettaglio (a 

caldo – ICS Manifesto), che “dopo” (a freddo – ICS Implicito), mentre la gap analysis (l’individuazione di 
bisogni e aspettative come la soddisfazione delle attese) segue l’articolazione per macro-fattori, in modo da 
offrire un parametro di valutazione omogeneo all’intera struttura dell’elaborazione dati. 
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Tabella 1 
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2. I risultati della soddisfazione 2020 per area di servizio 

 

 

Tabella 2 

 

 

 

Complessivamente le indagini hanno evidenziato una sostanziale crescita della soddisfazione per la 
maggior parte dei servizi indagati, con 3 picchi consistenti rispetto al 2019 per: “Parcheggi di scambio” (+7 
punti); “Linee di Superficie” (+6 punti); “Sistemi di Informazione sulla mobilità” (+4 punti). Gli altri servizi sono 
in crescita o in sostanziale stabilità. In controtendenza solo il servizio di “Contact Center” che perde 3 punti 
confermando l’andamento decrescente rilevato già nel 2019. A seguire viene proposta una analisi di primo 
livello per tutti i servizi indagati, con le principali evidenze dell’anno e il trend di breve e lungo periodo (cfr. 
Tabella 2). I dati di sintesi possono essere agevolmente acquisiti dal documento “Presentazione risultati 2020”, 
mentre per i dettagli e gli approfondimenti - utili alla verifica delle performance gestionali - si rinvia ai Report di 
dettaglio specifici. 
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3. INDAGINI SERVIZI IN AFFIDAMENTO AD RSM 

 

3.1 AREA IMPIANTI PER LA VIABILITÀ 

Le indagini condotte in questa area attengono servizi gestiti RSM nelle attività di regolazione della mobilità 
urbana attraverso il Sistema Semaforico ed i Pannelli a Messaggio Variabile ed hanno come target sia i 
cittadini automobilisti che i conducenti di bus/tram e taxi, intesi come “utenza privilegiata” di tali infrastrutture. 
Nel 2020 si conferma l’andamento crescente per i servizi - con un incremento solo stabile per il Sistema 
Semaforico – a consolidamento del pieno recupero sull’anomalo andamento di forte flessione che si era 
registrato nel 2017. Nel 2020 il Sistema Semaforico (ICS 65) si mantiene stabile e conferma il valore più 
alto di ICS raggiunto nella serie storica decennale considerata, mentre registrano un ulteriore 
miglioramento del servizio, con un incremento di altri +2 punti, i PMV (ICS 67) che conseguono il miglior 
risultato dal 2010. 

Trend Indici Impliciti di soddisfazione - Area Impianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.1.1 Sistema semaforico (800 interviste CATI e 501 interviste face to face)  

Si dichiara soddisfatto del servizio l’82,4% del target conducenti (taxi e bus tpl) e l’86,3% del target 
cittadini, per entrambi con valutazione quasi totalmente nell’abbastanza soddisfatto. L’indice di 
soddisfazione complessivo ICS resta stabile a quota 65, al limite altro del range sufficiente (55-65), con 
giudizio sempre decisamente difforme fra i due target: conducenti con ICS 64 in deciso calo di -7 punti, 
mentre i cittadini salgono +4 punti e portano l’ICS a quota 65. Va comunque ricordato che il target 
“conducenti” è storicamente più critico e “volatile” nella valutazione delle aree di qualità, in quanto spesso 
influenzato da componenti perlopiù “esogene” al servizio. 
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L’analisi per macro-aree (Struttura del sistema semaforico ed Efficacia e Utilità) rileva giudizi in crescita 

significativa per i cittadini, con le 2 macro-variabili pienamente entro il giudizio di discreto (65-75), mentre 
sono in deciso calo per i conducenti (oltre i 7 punti) che spostano entrambe le macro-variabili in fascia 
di sufficienza (55-65). A livello di micro-fattori la crescita significativa (oltre i 5 punti percentuali) è 
generalizzata per il target cittadini e 7 su 10 entrano nella fascia di discreto (2 stabili restano nel 
sufficiente) ed è a priorità di intervento solo la visibilità dei semafori della macro-area Struttura. Per il 
target conducenti l’andamento è speculare, decrescente in modo significativo (oltre i 5 punti 
percentuali) per 6 delle 10 micro-variabili analizzate, che fanno restare nel range del discreto solo 4 
variabili, mentre 5 sono al livello sufficiente e scende al livello insufficiente il tempo delle fasi, che è indicata 
a priorità di intervento, insieme a corretto funzionamento dei segnali di chiamata per i pedoni e al 
funzionamento delle lampade.   

 

      3.1.2 PMV (800 interviste CATI e 500 interviste face to face)   

Si dichiara soddisfatto del servizio il 93,5% del target cittadini e il 75% del target conducenti. L’indice di 
soddisfazione complessivo ICS è 67 nel range discreto è in ulteriore crescita rispetto al 2019 (+ 2 punti), 
con giudizio decisamente difforme fra due target (cittadini ICS 71 in crescita di +8 punti; conducenti ICS 
64 in calo di -3 punti).  
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L’analisi per le macro-aree rileva giudizi in decisa crescita uniforme per i cittadini, mentre in lieve 
flessione per i conducenti. Questo posiziona o conferma le variabili nelle fasce della sufficienza (55-65) o 
del discreto (65-75): per l’area Struttura dei PMV abbiamo un ISP 66 per i conducenti (discreto) e un ISP 
72 per i cittadini (discreto); per l’area Efficacia e Utilità dei PMV si rileva un ISP 62 per i conducenti (scende 
a sufficiente) e un ISP 71 per il target cittadini che sale nel range discreto. La valutazione a livello di micro-
fattori mostra una totale difformità fra i due target, con le micro-variabili in aumento significativo per il 
target cittadini e un calo generalizzato e significativo per i conducenti. Le variabili: per i cittadini tutte e 
10 le variabili salgono in fascia discreto; per i conducenti c’è maggiore difformità con 1 item insufficiente 
(info tempestive e precise sul traffico), 5 sufficienti e 2 discreti. Per l’individuazione delle criticità – sebbene 
con giudizi più severi fra i cittadini – c’è maggiore convergenza tra i due target, per cui nell’area Efficacia 

ed Utilità è rilevato da entrambi i target un problema nella la qualità dell’informazione veicolata rispetto 
a informazioni tempestive e precise sul traffico, mentre per l’area Struttura la necessità di intervento è 
evidenziata dai soli cittadini sulla variabile leggibilità dei messaggi.  
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3.2 AREA INFORMATIVA E DI CONTATTO 

Le indagini condotte in questa area attengono ai servizi informativi gestiti principalmente (Piattaforma di 
informazione) o completamente da RSM (Sportello rilascio autorizzazioni e permessi; Contact Center) nel 
2020. Complessivamente l’area informativa e di contatto mostra un andamento decisamente crescente per 
Sistemi informativi alla mobilità pubblica e privata che con +4 punti continua la ripresa iniziata nel 2019 e 
porta l’ICS pari a 64, il più alto del decennio nel range di piena sufficienza; ha andamento positivo anche lo 
Sportello al pubblico che con il lieve incremento di +1 punto e l’ICS pari a 91 consolida ulteriormente il 
punteggio ottimo. Si conferma in controtendenza il servizio di Contact Center (Numero Unico 06.57003 e 
Numero Verde Disabili 800154541), che perde ulteriori -3 punti e scende ad un ICS pari a 81, in ogni caso 
ancora pienamente entro il range buono. 

 

Trend indici Impliciti di soddisfazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.2.1 Sistema di Informazione alla mobilità (1.200 interviste face to face)   

La Piattaforma informativa sulla mobilità urbana, valutata sia per gli strumenti e i canali informativi di diretta 
competenza RSM che in gestione ad Atac SpA, nel 2020 conferma per il secondo anno di seguito la curva 
ascendente di performance, con un buon livello di conoscenza ed utilizzo presso i cittadini (ma in lieve 
calo rispetto al 2019), più alto per i canali ad impianto fisso (paline di fermata, pensiline, informazioni affisse 

nelle stazioni di metropolitana) seguiti a beve distanza dai canali audio e video (video in stazione e monitor 

a bordo di treni, bus e tram);  buoni anche conoscenza ed utilizzo dei canali web (sito di ATAC con il 52% 
di conoscenza e 29% di utilizzo; i siti internet di RSM non vanno oltre il 40% di conoscenza ma quasi il 
60% di chi li conosce li utilizza. In discesa sia in termini di conoscenza che di utilizzo l’account Twitter 
di Atac @infoAtac che registra il 24% di conoscenza (era 33%) e 42% di utilizzo fra chi lo conosce (era il 
47%); l’account RSM @romamobilita è in lieve crescita, è conosciuto dal 18% (era il 16%) e lo utilizza il 
25% di chi lo conosce (era solo il 10%). Fanalini di coda il Numero unico 06.57003 ancora in discesa al 
21% di conoscenza ma lo utilizza il 32% di chi lo conosce. Le pagine su free press Trasporti & Mobilità 
come i volantini e brochure, trattandosi di materiale cartaceo, non è stato sottoposto ad indagine nel 2020 
in ragione della sospensione del servizio per le limitazioni imposte dalle misure anti-COVID.  
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Tutti i canali informativi registrano un ISP di soddisfazione superiore alla sufficienza, con la performance 
nel range buono per i canali Twitter e il sito RSM, restano nel range discreto tutti gli altri canali ad 
eccezione di 2 il Numero Unico e le Paline elettroniche che non superano il range della sufficienza. 

Si dichiara soddisfatto del servizio il 70% del campione, quasi completamente costituito da “abbastanza 
soddisfatti” (63%), con un indice di soddisfazione complessivo ICS pari a 64, in ulteriore aumento rispetto 
al 2019 (+ 4 punti) che conferma il giudizio al limite alto della fascia di sufficienza, recuperando 
completamente la flessione registrata nel biennio 2016-2018 (-8 punti) e portando l’ICS al valore più alto 
registrato nel decennio. Anche l’ICS manifesto (grado di soddisfazione “a caldo” rilevato ad inizio 
intervista) pari a 58 (livello pienamente sufficiente) mostra per il secondo anno un incremento di +5 punti, 
indice di un miglioramento di ”immagine” e recupero di “fiducia” nella performance di servizio, con 
previsioni di ulteriore crescita per il 2021, a patto che non vengano deluse le attese indotte. L’analisi per 
macro-aree evidenzia una crescita generalizzata delle componenti di qualità, con l’eccezione della 
componente Informazioni sull’esercizio della mobilità che subisce un calo di -2 punti ma conferma la 
il range del sufficiente. 

 

Trend indici di soddisfazione parziale – Macrofattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla crescita del gradimento, resta insufficiente solo l’Informazione su anomalie ed emergenze (ISP 
49,5 ma cresce +3,2 punti), mentre entra nel range della sufficienza sia Informazioni su caratteristiche e 

accesso ai servizi (ISP 58,3 con +6 punti) che Informazioni sull’esercizio (ISP 55,3 con -2 punti), resta 
invece in quello del discreto l’Accessibilità delle informazioni (ISP 71,1 con +2,5 punti), mentre accede al 
range del buono Varietà dei canali informativi (ISP 76 con +3 punti). Da evidenziare la crescita 
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esponenziale della componente Informazioni su politiche, azienda e progetti che con ISP 61 ha un 
recupero di +34,2 punti e balza dal range scarso al range di piena sufficienza.  

A livello di micro-fattori si rileva un incremento generalizzato che è anche significativo (superiore ai 5 
punti percentuali) nel 46% delle componenti indagate (13 su 28), con solo 5 items entro il range di giudizio 
insufficiente, 6 items nella fascia di giudizio sufficiente e ben 12 items che salgono a livello di discreto e 3 
items a livello buono, con i valori più alti nella macro-area della Varietà dei canali informativi. Solo la 
componente informazioni su investimenti, politiche e aziende dei trasporti resta nel range dello scarso ma 
è in crescita significativa. Si individuano come “a priorità di intervento” tutte e 3 le componenti della macro-
area Informazioni di emergenza, vale a dire informazioni su lavori stradali e informazioni su guasti, 

rallentamenti e sospensioni del TPL, e 1 componente della macro-area Informazioni sull’esercizio quale 
le informazioni su traffico e viabilità.  

 

Infine, in merito alla ricognizione sulla gestione delle informazioni sulle misure anti-COVID assunte 
nell’anno nel settore della mobilità, l’indagine è stata occasione per misurare la qualità della loro 
veicolazione e i 2 items indagati mostrano un sufficiente livello di soddisfazione: Informazioni generali sulle 

regole per il distanziamento per COVID 19 (ISP 62,4) e Informazioni generali su pulizia/sanificazione per 

COVID 19 (ISP 60,7). 

       

      3.2.2 Sportello Pubblico e Sportello Online (808 interviste face to face; 1.009 CAWI)   

L’indagine per i servizi dello Sportello di rilascio permessi ed autorizzazioni, è stata reintrodotta nel Piano 
annuale di rilevazione della customer satisfaction sui servizi alla mobilità urbana in ragione della necessità 
per RSM di gestire i processi di rendicontazione e misurazione della qualità, previsti a seguito della scelta 
di adottare una Carta dei Servizi allineata alla normativa vigente in materia di trasparenza e partecipazione 
con i cittadini (L. 244/2007). In considerazione delle innovazioni di fruizione introdotte nel servizio nel 2020 
(prenotazione telefonica e erogazione su appuntamento) per dare attuazione alle limitazioni imposte dalla 
normativa per il contenimento della pandemia COVID-19, è stato necessario aggiornare i questionari di 
indagine per i 2 moduli di rilevazione, soprattutto per quello riferito al servizio offerto presso lo Sportello 

pubblico di Piazzale degli Archivi ma in parte anche per quello riferito ai servizi offerti dallo Sportello on-

line disponibile sul sito aziendale www.romamobilita.it. 

 SPORTELLO PUBBLICO    

Nel 2020 hanno chiesto di accedere allo Sportello pubblico di P.le degli Archivi principalmente cittadini che 
necessitavano di permessi per disabilità (36,8%) o servizi sulle licenze TAXI o NCC (34%), seguiti da 
richieste di permessi per ZTL (15%) o per sosta su strada (13,5%), mentre si è azzerata la richiesta 
legata ai permessi per Bus turistici (0,4%). Chi è recato allo Sportello pubblico sa dell’esistenza di uno 
Sportello Online per oltre l’80% dei casi e di frequente lo utilizza (per i Bus turistici il 100% di chi lo conosce, 
per la Sosta il 67%, il 76% per le ZTL, il 53% per le Disabilità). L’81% ha preferito venire comunque allo 
Sportello pubblico per avere un contatto diretto che valuta più comodo e veloce. La prenotazione al 
servizio per il 62% è avvenuta tramite il Contact Center e il 34% ha utilizzato l’app UFIRST appositamente 
realizzata per gestire il momento contingente. L’App URFIST è dichiarata rapida ed efficiente dall’87% dei 
suoi utilizzatori con una tempistica di prenotazione valutata molto rapida dal 47% e ragionevole dal 48%, 
mentre il Contact Center è rapido ed efficiente per l’81% degli utilizzatori, ma la tempistica per il rilascio 
dell’appuntamento è valutata molto rapida solo dal 21% e ragionevole dal 75%. 

 

Si dichiara soddisfatto del servizio il 92% degli intervistati (era il 96,7% nel 2019), con una discreta 
percentuale di molto soddisfatti (il 26% ma era il 67,4%). La soddisfazione è molto alta per tutti i servizi 
che hanno comunque una quota complessiva di molto+abbastanza soddisfatti superiore al 90%, sebbene 
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la quota dei molto soddisfatti sia in flessione rispetto al 2019 a favore della quota percentuale degli 
abbastanza soddisfatti: il servizio per le Persone con disabilità con 55% di molto soddisfatti (era 68,9%) è 
seguito a breve dal servizio Sosta con il 54% (era il 77,1%), quindi permessi ZTL con 47,9 (era 67,9%) e 
in coda Taxi e NCC con 47,3% di molto soddisfatti. Chi ha dichiarato insoddisfazione, invece, lo ha fatto 
principalmente per la mancata risoluzione del problema (42%), per le informazioni errate/incomplete/poco 

chiare che ha ricevuto (31%) oppure a pari merito per i tempi di prenotazione troppo lunghi e la mancanza 

di parcheggio nei pressi della sede (il 19% per entrambi). 

L’indice di soddisfazione complessivo ICS è pari a 91, nel range dell’ottimo e rimane sostanzialmente 
stabile (+1 punto) rispetto alla rilevazione del 2019, sebbene l’ICSM l’indice manifesto di soddisfazione 
richiesta “a caldo” (prima di iniziare la batteria di domande sulle variabili qualità) mostri un andamento in 
decisa flessione e con -6 punti scenda al punteggio di 83, indicazione di una possibile flessione nella 
prossima rilevazione per possibili aspettative deluse e ancora non completamente razionalizzate nel 
giudizio parziale. A livello di macro-componenti si posizionano tutte e 3 nel range dell’ottimo, con un 
andamento crescente (+3 per Personale; +2 per Locali) o stabile (la componente Informazioni), benché 
permanga l’indicazione di un possibile intervento di miglioramento per l’area Informazioni che ha 
comunque un ISP pari a 90.  

L’analisi dei dati viene proposta anche per “tipologia di servizio” fruito per cui si rileva alta a livello di 
ottimo la soddisfazione per tutte le tipologie, sebbene con qualche criticità nel servizio Licenze Taxi/NCC 
per le aree Locali e Informazioni.   

 

 

Trend indici di soddisfazione parziale – Macrofattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello di micro-variabili sono giudicate ottime 16 delle 18 indagate (89%), restano nel range del buono 
la soddisfazione circa la raggiungibilità della sede di P.le degli Archivi e la variabile procedure di 

prenotazione del servizio (app o Contact Center). Se le micro-componenti vengono analizzate per 
tipologia di servizio, in tutti gli aggregati la maggior parte dei risultati si posizione in fascia ottima, con 
valori buoni in quasi tutti i servizi per le componenti raggiungibilità della sede di P.le degli Archivi; procedure 

di prenotazione del servizio (app o Contact Center); modulistica (aggiornamento e disponibilità). Fra le 
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priorità di intervento di individua 4 micro-componenti: capacità del personale di comprendere e risolvere 

il problema; tempistica per l’ottenimento dell’appuntamento; procedura di prenotazione agevole ed 

efficace; facilità di accesso ai locali. 

 

 SPORTELLO ON LINE     

L’indagine è stata condotta con modalità CAWI inviando un questionario (in italiano o in lingua) a tutti gli 
utilizzatori dello Sportello On line, rispetto al DB fornito dall’area tecnica che gestisce il servizio, per cui 
si è registrato un tasso di redemption del 3% circa (nel 2019 era stata pari all’8%). Il 64,6% degli 
intervistati è venuto a conoscenza del servizio di Sportello On line navigando internet, mentre segue 
con ampio distacco passaparola di amici/conoscenti (14,2%) e lo Sportello al pubblico (6,7%), mentre sono 
assolutamente residuali le altre modalità che non superano il 5% ognuna (canali social, numero unico, 

radio, manifesti e locandine, pannelli informativi stradali…). La sezione del Sito consultata più 
frequentemente nell’87% dei casi è inerente i Permessi (ZTL, Sosta, Persone con disabilità) mentre gli 
sportelli Bus Turistici e Servizi sono decisamente meno consultati con rispettivamente il 7% e il 5,9% dei 
casi. Nella ripartizione per nazionalità gli stranieri consultano maggiormente lo sportello Bus Turistici 
(47,4%) e per il 52,6% quello dei Permessi, che invece lo visita l’87% degli utenti italiani. Rispetto canale 

di accesso il PC è certamente quello prevalente sino al 91% nel caso del servizio Bus turistici e al 71% 
per l’area Permessi, ma per i servizi romamobilita.it al 41% gli accessi sono tramite smartphone. In termini 
di frequenza d’uso il 64% lo utilizza raramente e solo il 4% più volte a settimana.  

Si dichiara soddisfatto del servizio l’83,8% degli intervistati, con una elevata percentuale di molto 

soddisfatti (32,8%). La soddisfazione è alta per i Permessi (86% di soddisfatti di cui il 35,2% molto), seguito 
a breve dai Servizi su romamobilita.it (84% di soddisfatti di cui il 23,3% molto), mentre per i Bus Turistici 
la soddisfazione è più contenuta (61,2% di soddisfatti di cui il 13,4% molto) e siregistra una quota elevata 
di per nulla soddisfatti (16,4%), ma comunque in lieve ripresa rispetto al 2019. L’indice di soddisfazione 
complessivo ICS è pari a 71 con andamento in crescita di +3 punti rispetto al 2019, pienamente nel 
range del discreto, così come per le due macro-componenti Funzionalità (ISP 69 con +2,5 punti) ed 

Esperienza (ISP 72 con +3,3 punti). A livello di micro-componenti delle 17 indagate 14 (il 78%) si 
posizionano nel range del discreto, mentre le restanti 3 si posizionano una in ognuno dei range positivi 
restanti: sufficiente (localizzo le informazioni necessarie in pochi click), buono (rispetto nella privacy) e 
ottimo (vantaggiosità rispetto ai canali tradizionali di accesso ai servizi). Sono a priorità di intervento gli 
stessi 4 items del 2019: semplicità ad inviare/inoltrare una documentazione/domanda; localizzazione delle 

informazioni utili con pochi click; tempi di risposta delle domande inoltrate; comprensibilità delle istruzioni 

e delle modalità operative. Se la lettura dei dati viene incrociata con la tipologia di servizio fruito si 
conferma come le componenti più critiche siano connesse con l’area Bus Turistici che registra numerosi 
giudizi di insufficienza.  

 

      3.2.3 Contact Center (450 interviste CATI)      

Dal 2019, al pari dello Sportello permessi, viene condotta anche l’indagine per i servizi telefonici di Contact 

Center (Numero Unico e Numero Verde Disabili), in ragione della necessità per RSM di gestire i processi 
di rendicontazione e misurazione della qualità, previsti a seguito dell’adozione di una Carta dei Servizi 
allineata alla normativa vigente in materia di trasparenza e partecipazione con i cittadini (L. 244/2007). 
Anche nel 2020 la conduzione dell’indagine ha richiesto un prolungamento della fase di field a tutto il 
mese di novembre (7 mesi di rilevazione) in ragione della bassissima redemption (mediamente il  1,5%) 
registrata in fase di somministrazione delle interviste, rispetto al DB utenti da contattare che avevano 
fornito il consenso in conformità con le indicazioni della normativa sulla privacy (GDPR 2016/679). In 
particolare, rispetto alle 800 interviste previste per l’indagine è stato necessario ridimensionare il campione 
a 450 interviste valide. Considerata la periodicità annuale e l’obbligatorietà della rilevazione per quanto 
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detto in merito all’adozione di una Carta dei Servizi, risulta assolutamente prioritaria l’esigenza di 
adeguare il sistema di smistamento automatico delle telefonate con un sistema di acquisizione e 
conservazione automatizzato (messaggio di richiesta e codifica del consenso) del DB degli utenti che 
accettano di essere ricontattati nei giorni seguenti la fruizione del servizio, per consentire un accesso 
agevole e meno oneroso alle fasi di field. L’esigenza è stata più volte evidenziata a DSEM e DCEM per i 
necessari investimenti nel sistema automatico di gestione delle chiamate al Contact Center. 

 Il 38% degli intervistati si rivolge al Contact Center per un contatto diretto con gli operatori sui servizi 
di Informazioni e rilascio permessi disabili, seguono Info/rilascio permessi ZTL (22,1%), Sosta (21,5%) e 
gestione licenze Taxi e NCC (12,4%). Rispetto all’indagine 2019 risulta sensibilmente ridotta la 
componente Informazioni e rilascio permessi disabili che rappresentava il motivo principale di chiamata al 
Contact Center (64%), che torna prossima ai valori del 2015 (era richiesto dal 29% degli utenti). Il 56,7% 
dei casi si è rivolto direttamente al Contact Center, il 40,4% (era il 31,6%) ha preliminarmente consultato 

il Sito o per il 2,9% si è recato allo Sportello, ma questo complessivo 43% ha ritenuto di rivolgersi anche 
al servizio telefonico principalmente perché aveva bisogno di approfondire l’argomento (49,7%) o perché 
non ha ricevuto l’informazione che cercava (34%).  

Nel 95,3% dei contatti l’operatore ha compreso subito la problematica sottoposta dall’utente, la 
comprensione dopo qualche domanda interessa il 2,7% dei contatti, mentre la mancanza assoluta di 

comprensione si presenta solo nell’1,5% degli intervistati. Nel 79,4% l’informazione di cui si necessitava 
è stata fornita alla prima telefonata, nel 18,6% dei casi l’utente ha dovuto chiamare più volte e l’1,5% 
degli utenti è stato richiamato dall’ufficio competente. In particolare, per Info/rilascio permessi Bus 

Turistici il 50% degli utenti ha dovuto chiamare più volte per ottenere l’informazione necessaria. Nel 96% 
dei casi l’operatore ha un linguaggio comprensibile e chiaro e la frequenza di contatto nei 3 mesi 
precedenti l’intervista nel 62% dei casi non ha superato 1 volta, ma quando le chiamate sono state di più 
(nel 38% dei casi), nel 29% dei casi è stato per chiedere informazioni diverse, nel 26% è stato a causa 

della mancata risoluzione del problema. Generalmente la metà degli intervistati dichiara di aver ricevuto 

né più né meno di quanto si aspettava dal servizio. 

La valutazione complessiva sul servizio di Contact Center è ampiamente positiva: l’56% degli utenti è 
infatti molto soddisfatto e il 29,2% lo è abbastanza. Solo il 14,78% degli utenti manifesta insoddisfazione, 
in prevalenza moderata (poco soddisfatti 10%). Rispetto al 2019 i dati confermano le percentuali di 
soddisfazione e confermano l’andamento crescente dal 2015. La percentuale maggiore di soddisfazione 
è stata manifestata per le Info/rilascio permessi Bus Turistici, info/rilascio permessi Disabili e per 
informazioni sui titoli Metrebus, per i quali si è dichiarato molto soddisfatto mediamente oltre il 60% del 
campione. L’insoddisfazione maggiore si è rilevata per le Pratiche amministrative Taxi e Rilascio permessi 

ZTL, con quote di insoddisfatti comunque inferiori al 2019.  La parte minoritaria dell’utenza che ha espresso 
giudizi critici motiva l’insoddisfazione facendo riferimento principalmente alla Mancata soluzione del 

problema (48%) all’Attesa troppo lunga (42%) e alla Difficoltà a prendere la linea (36%) o gli Operatori non 

preparati (28%). L’indice di soddisfazione complessivo ICS è pari a 81 che resta nel range del buono 
sebbene vi sia una flessione di -3 punti rispetto alla rilevazione del 2019. A livello di macro-componenti 
permane la decisa difformità di giudizio: si rileva ottimo quello riferito alla componente Relazione con 

l’operatore (ISP 92) ma in flessione di -3 punti; è buono il giudizio per la componente Soluzione del 

problema (ISP 85), anch’essa in flessione di -4 punti; resta sostanzialmente stabile al livello di discreto 
la valutazione per la Modalità di accesso al servizio (ISP 75), che cresce comunque di +1 punto e non è 
più una componente a priorità di intervento, mentre c’è una indicazione in tal senso per Soluzione del 

problema sebbene in modo lieve.  
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Trend indici di soddisfazione parziale – Macrofattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello di micro-variabili si rileva che sono tutte uniformemente in calo perlopiù per punteggi inferiore 
ai 5 punti percentuali, ad eccezione di 2 componenti dell’area Soluzione del problema che perdono oltre i 
5 punti percentuali: capacità di risolvere il problema e tempi di attesa per la soluzione del problema. Delle 
13 variabili indagate 5 sono giudicate ottime (38%), 5 sono nel range del buono (38%), mentre 1 è al 
livello discreto, ma in calo significativo (tempi di attesa per la soluzione del problema), e 2 sono sufficienti 
entrambe nella componente Modalità di accesso. Vengono indicate come a priorità di intervento solo 2 
variabili: capacità di risolvere il problema e facilità di rintracciare il numero unico.  

MISTERY CLIENT 

In ragione della consistente difficoltà di popolare di DB consensi per l’effettuazione delle interviste in attesa 
di un sistema automatizzato e indipendente dall’intermediazione dell’operatore telefonico, come rispetto 
alla bassissima redemption del DB così faticosamente costituito, si è ritenuto necessario operare per un 
supporto all’affidabilità dei risultati dell’indagine di qualità percepita, conducendo anche un monitoraggio 
di qualità erogata, nella forma del mistery client. 

Sono state pertanto condotte 41 telefonate di controllo secondo una check list che ricalca la struttura del 
questionario di rilevazione della customer satisfaction (attività di controllo del servizio erogato), avendo 
cura di verificare anche la correttezza delle fasi si apertura (attività di accesso) e chiusura (attività di 

congedo) della telefonata. 

I risultati mostrano un andamento sostanzialmente in linea con le rilevazioni di qualità percepita, sebbene 
le due metodologie vadano lette in modo complementare e non specificatamente comparativo. 
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Mistery Client – risultati della check list 
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3.3 AREA SHARING MOBILITY 

Nel 2020 è stata introdotta nel Piano annuale di rilevazione della customer satisfaction una sezione dedicata 
alla Sharing mobility, con attenzione in particolare al servizio di Car Sharing che RSM gestisce direttamente 
per Roma Capitale. L’introduzione risponde principalmente alla necessità di gestire i processi di 
rendicontazione e misurazione della qualità, previsti a seguito della scelta di adottare una Carta dei Servizi 
allineata alla normativa vigente in materia di trasparenza e partecipazione con i cittadini (L. 244/2007), per cui 
anche il Car Sharing sarà oggetto di monitoraggio e rendicontazione nella Carta della Qualità di RSM. In 
considerazione, comunque, del previsto espandersi dell’offerta di sharing mobility e di micro mobilità per 
l’area urbana (es. monopattini elettrici) - come risposta alle esigenze di mobilità sostenibile e potenziamento 
della mobilità dolce - è prevedibile che la sezione accoglierà indagini su altre modalità di trasporto urbano nei 
prossimi anni.  

Il Car Sharing in gestione ad RSM è stato indagato rispetto ai 2 principali target di utenza: i privati cittadini e 
le aziende fruitrici del servizio per i propri dipendenti 8interviatti coloro che si occupano della gestione del 
servizio internamente all’azienda). Sono stati utilizzati i DB degli iscritti al servizio nel rispetto della normativa 
sulla privacy e le interviste sono state somministrate ai due target con 2 questionari distinti e specifici in 
modalità CATI.  

 

Trend indici Impliciti di soddisfazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.1 Car Sharing - cittadini (608 interviste CATI)      

Gli utilizzatori del Car Sharing RSM nell’81% dei casi dispongono di almeno 1 altro mezzo in famiglia: il 40% 
ha una autovettura, ben il 32% ha una bicicletta, il 28% un motoveicolo, mente solo il 19% non possiede 
alcun mezzo e tale scelta è dettata da opportunità logistiche come aree molto servite (38%), da una scelta di 
stile di vita (30%) o economica (15%), solo il 10% lo fa per dare un contributo alla tutela ambientale. La 
conoscenza del servizio è stata acquisita principalmente per passaparola di conoscenti o amici (26%) o per 
motivi vari (21%) quali la vista degli stalli o delle vetture sul territorio, oppure attraverso canale web (20%). Il 
77% è iscritto da oltre 2 anni e il servizio viene utilizzato prevalentemente per commissioni personali (47%), 
viaggi o turismo (31%), spostamenti casa-lavoro (13%), solo il 7% lo utilizza per svago. Il 90% lo ha utilizzato 
nella modalità station based, mentre la modalità one way è utilizzata solo al 10%. Le prenotazioni al servizio 
avvengono al 70% con l’App Car Sharing Roma. Prima dell’emergenza sanitaria la frequenza d’uso era nel 
75% dei casi sporadica (non oltre le 2 volte al mese), solo il 25% ne faceva un uso frequente (almeno 
settimanale); il 75% comunque dichiara di utilizzarlo meno rispetto al 2019 e fra loro nel 59% dei casi in ragione 
delle limitazioni e precauzione generate dal Covid-19 nelle abitudini di spostamento. Il 61% consiglierebbe 
l’utilizzo del servizio mentre solo il 2,3% assolutamente no. L’82% dei soggetti intervistati pensa che nei mesi 
seguenti l’intervista fruirà del servizio, soprattutto a fronte di convenzioni maggiori, rispetto le quali la 
propensione all’utilizzo del car sharing potrebbe crescere per commissioni personali (46%) o svago (29%). 
Promozioni adeguate indurrebbero il 35% degli intervistati ad aumentare l’utilizzo, mentre il 23% di soggetti 
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ne fruirebbero maggiormente se ci fosse una maggior copertura territoriale del servizio (in particolare nei 
Municipi I e II).  

Si dichiara soddisfatto del servizio l’85% degli intervistati, con una buona quota di molto soddisfatti (23%), 
l’ICS è pari a 72, pienamente nella fascia di giudizio discreto. I motivi di insoddisfazione sono principalmente 
legati alla difficoltà di accesso/rilascio vettura (26%) e alla difficoltà nella fase di prenotazione (23%), ma viene 
evidenziato anche il costo elevato del servizio o il malfunzionamento dell’App (complessivamente il 17%). Il 
70% degli insoddisfatti ha contattato il Contact Center per la risoluzione del problema, ma solo il 29% 
dichiara di aver così risolto il problema. L’analisi per le 6 macro-aree di servizio ne individua 1 nel range del 
buono Mezzi a disposizione ISP 77, sono 4 nel range discreto (Modalità di accesso ISP 73; Assistenza al 
servizio ISP 74; Posizionamento/localizzazione stalli ISP 73; Tempestività/organizzazione del servizio 
ISP 72), mentre 1 sola è nel range di sufficienza Tariffe e promozioni ISP 62. Si posiziona nel quadrante a 
priorità di intervento la variabile Tempestività/organizzazione del servizio. L’analisi delle 24 micro-
componenti indagate rilevai punteggi più alti nelle aree Accesso, Assistenza e Localizzazione stalli, mentre i 
punteggi più contenuti sono nell’area Tariffe e promozioni. Complessivamente ci sono 9 variabili nel range 
buono (37%), 12 in quello discreto (50%), 1 nel range sufficiente e 2 variabili in quello di insufficienza (modalità 
di fruizione one way; promozioni e offerte associate). Sono indicate a priorità di intervento 7 micro-variabili 
(30%): facilità di accesso e fruizione del servizio per app; facilità di contattare RSM in caso di problemi; 
diffusione su territorio degli stalli per le vetture; pulizia delle vetture; rispetto delle norme igienico-sanitarie; 
facilità di trovare vetture disponibili; tariffe. 

 

3.3.2 Car Sharing - aziende (39 interviste CATI) 

Le aziende utilizzatrici per il 77% sono iscritte da oltre 2 anni e hanno conosciuto il servizio navigando 
internet nel 49% dei casi, mentre da segnalazione del Mobility Manager aziendale solo il 13%. Utilizzano il 
servizio in un anno da 1 a 3 dipendenti nel 74% dei casi, da 4 a 9 nel 26%.  Rispetto al 2019 il 64% dichiara 
di aver utilizzato meno il servizio, di cui nel 64% a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria 
in corso e il 4% per una precisa scelta di cautela sanitaria, ma nel 32% il minor uso è svincolato dal COVID e 
viene imputato a mutate esigenze. Il Car Sharing viene utilizzato da 1 azienda su 2 per trasferimento da 
ufficio in altre sedi di lavoro per impegni lavorativi; il 26% ne fruisce per trasferimento da sede lavorativa 
ad altro luogo per incontri di lavoro/meeting (sede diversa da quella aziendale); il 18% lo utilizza per 
spostamento casa-lavoro o da aeroporto/stazione ferroviaria ad un luogo per incontri di lavoro/meeting 
(4%). Il 90% utilizza la modalità station based e il 79% afferma che nei mesi seguenti fruirà del servizio; la 
frequenza potrebbe aumentare a fronte di promozioni convenienti (26%) o per convenzioni maggiori (23%) o 
nel 21% se aumentassero gli stalli disponibili. Il 63% delle aziende utilizzerebbe maggiormente il servizio 
soprattutto per il trasferimento da ufficio in altre sedi di lavoro per impegni lavorativi. 

Si dichiara soddisfatto del servizio l’85% degli intervistati, con una buona quota di molto soddisfatti (22%), 
l’ICS è pari a 67, nella fascia di giudizio discreto. I motivi di insoddisfazione sono principalmente legati alla 
difficoltà di accesso/rilascio vettura (20%), alla difficoltà amministrative (20%) e per problemi in fase di 
prenotazione (10%), mentre il 20% per i costi considerati elevati. L’analisi per macro-aree di servizio ne 
individua 5 su 6 nel range discreto (Assistenza al servizio ISP 67; Posizionamento/localizzazione stalli 
ISP 72; Mezzi a disposizione ISP 67; Tempestività/organizzazione del servizio ISP 72; Tariffe e 
promozioni ISP 67), mentre 1 sola è nel range di sufficienza Modalità di accesso ISP 64. Nessuna macro-
area si posiziona nel quadrante a priorità di intervento, sebbene ci sia una indicazione di margini di 
miglioramento per Assistenza al servizio, Tariffe e promozioni. L’analisi delle 24 micro-componenti indagate 
rileva 1 variabile nel range ottimo (facilitazioni di circolazioni associate), 3 nel range buono (12%), 11 in quello 
discreto (46%), 8 nel range sufficiente e 1 variabile in quello di insufficienza (promozioni e offerte associate). 
Sono indicate a priorità di intervento 7 micro-variabili (29%): tariffe, facilità di trovare vetture disponibili, 
pulizia delle vetture, rispetto delle norme igienico-sanitarie, diffusione stalli sul territorio, facilità di 
accesso/fruizione via app, facilità di accesso/fruizione via web. 
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4. INDAGINI SERVIZI CONTROLLATI DA RSM (gestore terzo) 

4.1 AREA SERVIZI RISERVATI 

L’area attiene ai servizi regolati da RSM per il trasporto pubblico dedicato a specifiche categorie di utenza con 
diritto di “servizio riservato”, in particolare per il trasporto di studenti e di disabili gravi, impossibilitati per motivi 
specifici ad utilizzare il servizio di trasporto pubblico ordinario. La metodologia per entrambe le indagini è 
omogenea all’intero Piano annuale di rilevazione della customer satisfaction per rendere consentire la 
comparazione delle performance di tutte le indagini a Piano. Entrambi i servizi nel 2020 consolidano il livello 
di gradimento buono e rispondente alle aspettative dell’utenza, mantenendo stabile l’andamento positivo dal 
2019. Un’analisi del trend 2015-2020 mostra però una performance stabile ma più contenuta per il Servizio 

Riservato Scolastico, che perde -2 punti nel quinquennio, mentre il Servizio Individuale Disabili - fra alti e bassi 
- ne guadagna ben +8. 

Trend indici impliciti di soddisfazione – Area Servizi Riservati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.1.1 Trasporto Scolastico Riservato (802 interviste CATI)   

L’indagine rivolta ai genitori dei bambini fruitori del servizio secondo 3 target di utenza (normodotati, 
diversamente abili e Rom, Sinti e Camminanti), nel 2020 ha subito una rimodulazione nell’impostazione 
metodologica al 2019, in ragione della situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria COVID-19 
che il Paese sta affrontando. È stata pertanto impiegata la metodologia CATI per la rilevazione della 
soddisfazione dei target genitori di bambini normodotati (684) e genitori di bambini diversamente abili 

(118). Per lo specifico target ROM, Sinti e Camminanti, per cui non si può accedere alla modalità 
“intervista telefonica”, in genere veniva prevista una distribuzione in vettura del Questionario cartaceo per 
l’auto-compilazione e la successiva riconsegna - in busta chiusa - al personale di assistenza presente a 
bordo (Roma Multiservizi). Le misure di contenimento dei contagi da COVID-19 adottate nel 2020 hanno 
però impedito di procedere con tale modalità (lo "scambio di materiale cartaceo” è considerato veicolo di 
possibile contagio), pertanto nell’impossibilità di procedere con una modalità di somministrazione 
alternativa, è stato necessario prevedere una sospensione della rilevazione per l’annualità 2020. Infine 
il Questionario 2020 ha veicolato, come addendum, una “batteria” di indicatori finalizzata a monitorare la 
presenza, il grado di soddisfazione e la misura di importanza espressa dai fruitori del servizio, rispetto alle 
misure anti-covid introdotte (o meno) a bordo dei mezzi. 
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Il servizio soddisfa il 93% degli intervistati (era il 95,3% nel 2019, il 96,6% nel 2018), con una alta 
percentuale di “molto soddisfatti” pari al 45,8% (46,4% tra i genitori di bambini normodotati, 42,4% tra i 
genitori di bambini diversamente abili), ma in calo rispetto al 2019. La soddisfazione si mantiene elevata 
(fascia fra ottimo e buono) in pressoché tutti i Municipi (qualche difficoltà nel I, III e XV), con punte di 
eccellenza (II, V, VII, X, XI e XI), ma con un giudizio più severi fra le famiglie dei bimbi “diversamente 

abili”. Va evidenziato, comunque, che la macro-componente Informazioni resta la meno performante in 
tutti i Municipi, per cui non supera mai il livello del discreto e registra anche situazioni di insufficienza 
(Municipi I, III, XIII) soprattutto per l’item “facilità di contatto con i Municipi” che all’analisi di dettaglio mostra 
il valore nel range di insufficienza per ben il 50% dei Municipi.  

L’indice di soddisfazione complessivo ICS 81 è in calo rispetto al 2019 (-2 punti), resta nel range buono 
(75-85) ed anche a livello di macro-variabili si apprezza un andamento sostanzialmente stabile o in lieve 
flessione.  

Trend indici di soddisfazione parziale – Macrofattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi per macro-componenti mostra che 2 su 5 si confermano nel range del valore ottimo: Personale 

di guida (ICS 91 stabile) Personale di assistenza a bordo (ICS 92 stabile); altre 2 restano nel range di 
valutazione buono   quali Comfort del viaggio (ICS 84 in lieve flessione -1) e Funzionamento ed 

efficienza (ICS 82 in lieve flessione -1). La valutazione più bassa - sebbene ancora nel range discreto – 
resta quella della componente Informazioni sul servizio che perde -4 punti e torna ai valori del 2016 con 
ICS pari a 66. Si conferma anche nel 2020 a priorità di intervento Funzionamento ed efficienza e la 
variabile Informazioni, a più bassa soddisfazione. L’analisi a livello di micro-componenti - anche 
segmentata per aree territoriali (Municipi) - mostra tutte le variabili in flessione, con dati significativi (oltre 
i 5 punti percentuali) in tutte le micro-componenti dell’area Informazioni, dove nessun item supera il valore 
discreto.  
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Se per questa area l’analisi scende a livello di target, si individua una minor soddisfazione per i genitori 
dei bambini normodotati (sufficiente), rispetto a quelli di bambini diversamente abili (discreto), mentre 
disaggregata a livello di Municipio la lettura mostra un giudizio sostanzialmente insufficiente nei Municipi 
I, III, XIII e XIV, la micro-variabile “facilità di contatto con i Municipi” insufficiente per ben il 50% del territorio. 
Nella macro-area Funzionamento ed efficienza il giudizio a livello di target è sostanzialmente allineato 
per le singole micro-variabili, mentre a livello territoriale si nota una forte disomogeneità per la componente 
“flessibilità in caso di richiesta di modifiche” che è solo sufficiente in termini complessivi, mentre è 
insufficiente per i Municipi I, IX, XI, XIV.  Il Municipio I è complessivamente quello meno soddisfatti per 
Funzionamento ed efficienza del servizio con un giudizio che non supera il valore della sufficienza.  

A priorità di intervento risultano 4 items su 17 (il 24%): livello di aggiornamento delle informazioni, facilità 
nell’ottenimento delle informazioni, adeguatezza del tempo per raggiungere la destinazione, adeguatezza 
degli orari di andata e ritorno. Il servizio, in ogni caso, anche nel 2020 si conferma sostanzialmente ben 
strutturato e allineato a bisogni ed aspettative dell’utenza, anche in considerazione delle notevoli 
complessità che ha dovuto affrontare in ragione del faticoso riavvio dell’anno scolastico in concomitanza 
della pandemia in corso. 

Infine un cenno alla valutazione fatta delle misure anti-COVID introdotte dai gestori, per le quali 
l’espressione della soddisfazione e della percezione di sicurezza è elevata. 
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4.1.2 Trasporto Individuale Disabili (401 interviste CATI)      

Il servizio per la mobilità individuale delle persone con disabilità grave, offerto sul territorio di Roma 
Capitale, risponde alla necessità espressa dalla L.104/1992 (art.26) ed a Roma viene assicurato per motivi 
di lavoro, studio, terapia ed attività sociali, secondo modalità di accesso e fruizione ad oggi organizzate 
con la Del. A.C. n.129/2018. RSM svolge attività di supporto, assistenza e monitoraggio previste dalla 
Delibera, relativamente al trasporto individuale erogato mediante taxi, al trasporto collettivo erogato 
da società terze (gestori privati) con pulmini, al trasporto autogestito mediante un contratto di trasporto 
stipulato in autonomia dallo stesso fruitore del servizio con un soggetto privato. Dal 2019 è implementato 
un Nuovo Regolamento per l’accesso e la fruizione del servizio, che già lo scorso anno ha mostrato un 
alto livello di soddisfazione rispetto alla modalità utilizzata negli anni precedenti.  

Per il 2020 si rileva che sono soddisfatti del servizio il 94% degli intervistati – con una percentuale 
decisamente alta di “molto soddisfatti” (50%) e soprattutto fra i fruitori del trasporto collettivo (62% molto 
soddisfatti) – ed un indice di soddisfazione complessiva ICS pari a 85 che con un andamento stabile 
consolida la forte crescita registrata nel 2019 e si conferma nel limite alto della fascia di valutazione 
buono (76-85). L’analisi per macro-aree di qualità mostra un andamento in fase di stabilizzazione rispetto 
al 2019 con 4 variabili su 5 in fascia buono e 1 in fascia discreto: hanno andamento in lieve discesa le 
macro-aree Personale (ISP 88 con -2), Sicurezza (ISP 88 con -1 punto), Comfort (ISP 87 con -1 punto), 
mentre mostrano lieve crescita le variabili Efficacia ed efficienza (ISP 87 con +2) e Informazione ed 

assistenza (ISP 73 con +1 punto).  

 

Trend Indici di Soddisfazione Parziale – Macrofattori 
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In generale l’analisi delle micro-variabili rileva un giudizio positivo diffuso ed in sostanziale stabilità, con 
una crescita significativa (oltre i 5 punti percentuali) per la sola micro-variabile “Adeguatezza dei tempi di 

spostamento” che viene giudicata ottima. Le micro-variabili sono tutte nel range fra il discreto e l’ottimo 
con oltre il 66% nella fascia di giudizio più alta. La maggior soddisfazione sono nelle variabili delle aree 
Efficienza ed efficacia, Sicurezza e Comfort.  È individuabile come possibile “priorità di intervento solo 
comfort delle dotazioni interne delle vetture, benché sia comunque valutata come ottima. 

Rispetto all’introduzione e rispetto delle misure anti-COVID in vettura gli utenti hanno mostrato un elevato 
livello di soddisfazione con il 93% che si dichiara soddisfatto (45% molto soddisfatto; 48% abbastanza 

soddisfatto). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


