
Indagini di customer satisfaction  

Roma Capitale affida a Roma servizi per la mobilità la progettazione e rilevazione annuale della 

qualità percepita dai cittadini-utenti per tutti i servizi di trasporto pubblico erogati dai gestori Atac 

SpA e Roma TPL e quelli di trasporto pubblico riservato (scolastico e disabili) offerti sul territorio 

urbano. RSM inoltre dal 2019, in ragione della scelta di redigere una Carta dei Servizi per il 2020, ha 

reintrodotto le Indagini di qualità percepita sui servizi in affidamento diretto: sportello al pubblico, 

sportello online, contact center. 

Le indagini di customer satisfaction rientrano fra le competenze di monitoraggio e controllo della 

qualità in capo a RSM e consentono a Roma Capitale di  verificare la capacità dei servizi di rispondere 

a bisogni e attese dei cittadini, nonché di individuare elementi utili ad orientare gli interventi 

correttivi su quegli aspetti servizi che gli utilizzatori stessi indicano come critici.  

Il Piano prevede due periodi di rilevazione (maggio/giugno e settembre/novembre), su un campione 

di utenti costituito da residenti, pendolari, turisti, studenti fuori sede, stranieri e in generale city 

users, intervistati direttamente nei luoghi di fruizione dei servizi (fermate, stazioni, sportello al 

pubblico, parcheggi di scambio, aree di sosta tariffata, contact center…). In totale vengono 

effettuate oltre 16.000 interviste l’anno, di cui circa l’80% sono somministrate “di persona” 

(interviste face to face), le restanti con contatto telefonico (CATI) o metodologia CAWI. Per ogni 

servizio indagato, vengono rilevati indici di soddisfazione complessiva e specifici indici di dettaglio 

di ogni variabile di qualità oggetto di indagine, che vengono espressi in una scala 0 - 1001.  
 
Di seguito vengono riportati gli Indici di Customer Satisfaction (CSI) riferiti al 2016-2019, rilevati con 

metodologia omogenea per tutto il periodo, così da poter disporre di serie storiche statisticamente 

significative e comparabili, utili per verificare l’andamento nel tempo della soddisfazione e la validità 

degli interventi correttivi introdotti.  

 

In questa Carta sono riportati i soli risultati delle indagini condotte sui servizi in affidamento e sui 

servizi di TP riservato (Scolastico e Disabili). Per i servizi di trasporto pubblico affidati ad Atac e Roma 

TPL e quelli di Sosta (di scambio e su strada) affidati ad Atac, i risultati sono comunicati ai cittadini 

direttamente dai Gestori nelle rispettive varte dei servizi.  
 
 

CSI complessivi (scala 0 – 100) 

SERVIZI  2019 2018 2017 2016 

Sportello al pubblico 90 n.r. n.r. 91 

Sportello online 68 n.r. n.r. n.r. 

Contact Center 84 n.r. n.r. n.r. 

Servizio Riservato Scolastico 83 81 81 83  

Servizio Individuale Disabili 85 79 81 82 

Pannelli a Messaggio Variabile  65 61 58 61 

Piattaforma di informazione e comunicazione 60 52 55 60 

                                                 

1 I questionari sono somministrati facendo riferimento ad una scala di valutazione della soddisfazione a 4 livelli: “molto”, 
“abbastanza”, “poco”, “per nulla”, mentre la scala numerica utilizzata per il calcolo degli indici sintetici CSI va da 0 a 100 
e prevede una “soglia di sufficienza” del livello di gradimento, fissata nel range “55 – 65”. 



CSI di dettaglio2 (scala 0 – 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI al pubblico 2019 2018 2017 2016 

Sportello al pubblico 

Tempo di attesa  89 n.r. n.r. 84 
Comfort e accoglienza dei locali, comodità dell’attesa 91 n.r. n.r. 92 
Orari e giorni di apertura dello Sportello 91 n.r. n.r. 89 
Sportelli disponibili durante la permanenza 88 n.r. n.r. 86 

Comprensione e risoluzione del problema 92 n.r. n.r. 92 

Modulistica e materiale informativo 90 n.r. n.r. 92 

Sportello online 
Accessibilità e navigabilità 66 n.r. n.r. n.r. 

Aggiornamento e completezza 69 n.r. n.r. n.r. 

Tempi di fruizione del servizio 67 n.r. n.r. n.r. 

Contact Center 
Tempi di attesa per la prima risposta 62 n.r. n.r. n.r. 

Competenza e professionalità dell’operatore 94 n.r. n.r. n.r. 

Facilità di accesso al servizio 86 n.r. n.r. n.r. 

Tempi di attesa per la risoluzione del problema 79 n.r. n.r. n.r. 

Orari e giorni di copertura del servizio 83 n.r. n.r. n.r. 

Servizio Riservato Scolastico 
Informazioni sul servizio 71 71 68 66 

Personale di guida 91 91 91 93 

Personale di assistenza a bordo 91 92 92 94 

Funzionamento ed efficienza del servizio 86 80 79 83 

Comfort e comodità del viaggio 86 81 82 84 

Servizio Individuale Disabili 

Efficienza ed efficacia del servizio 84 82 85 82 

Sicurezza 89 77 80 86 

Comfort 88 83 86 86 

Informazioni e assistenza 71 68 70 73 

Personale (guida, assistenza, contatto) 90 83 83 86 

SERVIZI sul territorio 2019 2018 2017 2016 

Pannelli a messaggio variabile3 

Informazioni sui tempi di percorrenza 63 (64) 62 (60) 61 (56) 59 (62) 



 

                                                 
2 L’elenco degli indici di dettaglio riportato non è esaustivo di tutte le variabili di qualità oggetto delle indagini, ma 
comprende i soli indici direttamente riferibili agli indicatori di qualità dichiarati nella Carta dei Servizi. 

3 Per i CSI dell’indagine sui Pannelli a Messaggio Variabile viene riportato il dato riferito al target “cittadini”, mentre fra 
parentesi quello espresso dal target “conducenti di bus e taxi”. 

Informazioni precise e tempestive sul traffico 61 (54) 59 (58) 58 (53) 52 (58) 

Informazioni sulla mobilità cittadina in genere 62 (64) 58 (60) 56 (54) 51 (61) 

Numerosità dei pannelli sul territorio 55 (56) 55 (53) 53 (50) 48 (50) 

Impatto visivo dei pannelli e della struttura 67 (67) 64 (61) 65 (58) 65 (70) 

Leggibilità dei messaggi 69 (76) 67 (63) 66 (59) 67 (70) 

Piattaforma di comunicazione e informazione 

Accessibilità delle informazioni 69 59 62 67 

Disponibilità e varietà di strumenti e canali informativi 73 58 63 69 

Informazioni per accesso e fruibilità ai servizi di mobilità 
privata e collettiva 

52 49 49 55 

Informazioni  per accesso e fruibilità ai servizi di trasporto 
pubblico (bus, tram, metro) 

57 45 46 52 

Informazioni su anomalie ed emergenze 46 42 47 50 

Informazioni sul settore della mobilità urbana (politiche, 
progetti, investimenti…) 

27 40 44 53 


