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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 Abstract 

La presente relazione analizza nei dettagli più profondi l’indagine di customer satisfaction, ossia di 

soddisfazione del cliente (in questo caso “utente”, ossia il cittadino servito dal Servizio Idrico Integrato), 

promossa da ATO 6 alessandrino, nel periodo maggio-luglio 2017. 

 

L’indagine è stata realizzata tramite una raccolta di informazioni di tipo attivo (secondo quanto 

indicato nella Norma UNI 11098/2003 - par. 3.10) che consiste nell’elaborazione di un questionario ad 

hoc con domande mirate (sulla tipologia di servizio offerto, sulle difficoltà incontrate dall’utente, sul 

miglioramento di ciascun servizio ecc.) e nella successiva somministrazione dello stesso ad un 

campione totale di 2.034 individui. 

 

I dati raccolti sono stati riportati in un file per l’elaborazione, quindi resi a mezzo grafici a torta e tabelle 

pivot, analizzati globalmente e per singoli aspetti, con lo scopo di restituire la percezione del servizio da 

parte dell’utenza e ottenere spunti di riflessione e suggerimenti, riportando, laddove presenti, le 

segnalazioni ricevute. 

 

L’indagine è stata condotta facendo tesoro delle indagini già svolte negli anni passati dall’Ente e con 

le seguenti modalità: 

• Intervistando un campione rappresentativo degli utenti dei 148 comuni dell’ambito, calcolato 

inizialmente in 2.000 unità (2.034 interviste effettivamente realizzate); 

• con metodo misto, telefonico (1.333 interviste) e faccia-a-faccia (701 interviste); 

• considerando un livello di confidenza del 99% e un margine di errore del 3%. 

 

1.2 Obiettivi 

Un’indagine di customer satisfaction di questo tipo si pone molteplici obiettivi, che possiamo così 

riassumere: 

- determinare il livello di soddisfazione dell’utenza nei confronti dei servizi offerti; 

- conoscere l’opinione del campione intervistato in merito a nuove possibili politiche aziendali; 

- valutare la funzionalità e l’accessibilità dei servizi offerti; 

- favorire un rapporto di dialogo tra Ato e bacino d’utenza, dando a quest’ultimo la possibilità di 

esprimere le proprie opinioni e i propri giudizi sul servizio prestato; 

- ottenere spunti di riflessione per continuare a migliorare il servizio sulla base delle reali esigenze 

degli utenti, che diventano così parte attiva degli eventuali miglioramenti apportati; 

- far circolare informazioni e conoscenza attraverso il contatto con l’operatore incaricato. 
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1.3 Metodologia e scelta del campione 

Per raggiungere gli obiettivi, si è realizzato e sottoposto a un campione significativo di utenti un 

questionario di customer satisfaction (cfr. Cap. 1.5) – soddisfazione del cliente/utente. Si tratta di una 

raccolta di informazioni di tipo attivo (secondo quanto indicato nella Norma UNI 11098/2003 - par. 3.1). 

 

Il disegno campionario scelto è stato quello casuale semplice, in cui ogni individuo campione, 

appartenente alla popolazione dalla quale viene estratto, ha la stessa probabilità di essere 

intervistato. 

La fase di definizione del campione costituisce uno dei momenti più delicati di una indagine 

conoscitiva. Il problema non è rappresentato dalle tecniche che portano alla definizione della 

numerosità e dell'identità/requisiti dei soggetti da intervistare, quanto piuttosto dalla effettuazione 

delle scelte che condizionano le tecniche stesse. Partendo dal presupposto che l'obiettivo delle 

rilevazioni sia costituito dalla conoscenza della realtà oggetto di osservazione, per adattare i propri 

comportamenti o anche a puro scopo conoscitivo, sarebbe teoricamente utile procedere a una 

indagine completa che abbracci tutti i clienti - utenti. 

Affinché questo principio possa essere applicato alla lettera, sarebbe necessario disporre della lista di 

tutte le persone appartenenti alla popolazione, per poter garantire che ciascuno abbia la stessa 

probabilità di essere incluso nel campione. 

Problemi di tempo e risorse disponibili, ma anche di contesto specifico, impediscono di procedere a 

una rilevazione di tipo censuario, interpellando la totalità dei soggetti interessati, che - ricordiamo - nel 

caso di indagini di customer satisfaction sono costituiti da soggetti che concretamente utilizzano il 

servizio oggetto di indagine. 

 

Un campionamento efficace deve essere rappresentativo dell’universo di riferimento.  

Per le persone fisiche (e anche per le utenze che interessano la nostra indagine) può essere prevista 

l’analisi delle unità da campionare per differenti variabili: 

a) socio-demografiche (fasce di età, professioni, sesso ecc.); 

b) geografico-territoriali (area geografica, ampiezza demografica del territorio, tipologia dei comuni, 

ecc.); 

c) temporali (collocazione temporale di un determinato fenomeno, fasce orarie, frequenza d’uso, 

ecc.). 

 

Nel caso particolare dell’ATO 6 Alessandrino, si è cercato di rispettare la rappresentatività dei singoli 

comuni all’interno del bacino territoriale, sulla base del numero di abitanti. 

Assunto che il campione sarebbe stato composto da circa lo 0,6% degli abitanti di ogni Comune, 

abbiamo calcolato il numero di interviste che sarebbero dovute andare a buon fine per singolo 

Comune (Tabella alla pagina successiva). 

Per i Comuni con numeriche di residenti basse, il cui risultato è stato inferiore a 4 interviste, abbiamo 

comunque portato a 4 il numero minimo di interviste da effettuare, così da avere una rappresentanza 

adeguata. 

 

Come si evince dalla tabella alla pagina successiva, non per tutti i comuni è stato possibile effettuare 

le 4 interviste minime previste, anche contattando tutti gli utenti in elenco. Per due comuni, poi, non è 

stato possibile effettuare alcuna intervista. Si tratta di Roccaforte e Carrega Ligure. 
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34%

66%

Modalità intervista

PS

TEL

Comune int. tot. Comune int. tot. Comune int. tot.

Acqui Terme 120 Denice 4 Pietra Marazzi 5

Albera Ligure 3 Dernice 4 Piovera 5

Alessandria 536 Fabbrica Curone 4 Pontecurone 22

Alice Bel Colle 4 Fraconalto 4 Ponti 4

Alluvioni Cambiò 5 Francavilla Bisio 4 Ponzone 6

Alzano Scrivia 4 Frascaro 4 Pozzol Groppo 4

Arquata Scrivia 37 Fresonara 4 Pozzolo Formigaro 29

Avolasca 4 Frugarolo 12 Prasco 4

Basaluzzo 12 Gamalero 5 Predosa 12

Belforte Monferrato 4 Garbagna 5 Ricaldone 4

Bergamasco 4 Gavazzana 4 Rivalta Bormida 8

Berzano di Tortona 4 Gavi 28 Rivarone 4

Bistagno 12 Gremiasco 4 Rocca Grimalda 9

Borghetto di Borbera 13 Grognardo 4 Roccaforte Ligure 0

Borgoratto Alessandrino 4 Grondona 4 Roccaverano 2

Bosco Marengo 16 Guazzora 6 Rocchetta Ligure 4

Bosio 7 Isola Sant'Antonio 4 Rocchetta Palafea 4

Brignano Frascata 4 Lerma 5 Sale 25

Bubbio 5 Loazzolo 4 San Cristoforo 4

Cabella Ligure 4 Malvicino 4 San Giorgio Scarampi 1

Cantalupo Ligure 4 Masio 8 San Sebastiano Curone 4

Capriata d'Orba 12 Melazzo 7 Sant'Agata Fossili 4

Carbonara Scrivia 6 Merana 4 Sardigliano 4

Carentino 4 Molare 13 Sarezzano 7

Carezzano 4 Molino dei Torti 4 Serole 4

Carpeneto 6 Mombaldone 4 Serravalle Scrivia 37

Carrega Ligure 0 Momperone 4 Sessame 4

Carrosio 4 Monastero Bormida 5 Sezzadio 7

Cartosio 4 Mongiardino Ligure 4 Silvano d'Orba 12

Casalcermelli 7 Monleale 4 Solero 9

Casaleggio Boiro 4 Montabone 4 Spigno Monferrato 6

Casalnoceto 6 Montacuto 4 Spineto Scrivia 4

Casasco 4 Montaldeo 4 Stazzano 14

Cassano Spinola 11 Montaldo Bormida 4 Strevi 12

Cassinasco 4 Montecastello 4 Tagliolo Monferrato 9

Cassine 18 Montechiaro d'Acqui 4 Tassarolo 4

Cassinelle 5 Montegioco 4 Terzo d'Acqui 5

Castellania 3 Montemarzino 4 Tortona 158

Castellar Guidobono 4 Morbello 4 Trisobbio 4

Castellazzo Bormida 29 Mornese 4 Vesime 4

Castelletto d'Erro 4 Morsasco 4 Vignole Borbera 14

Castelletto d'Orba 12 Novi Ligure 169 Viguzzolo 16

Castelnuovo Bormida 4 Olmo Gentile 4 Villalvernia 5

Castelnuovo Scrivia 32 Orsara Bormida 4 Villaromagnano 4

Castelspina 4 Ovada 65 Visone 7

Cavatore 4 Oviglio 7 Volpedo 7

Cerreto Grue 4 Paderna 4 Volpeglino 4

Cessole 4 Pareto 4 Voltaggio 4

Costa Vescovato 4 Parodi Ligure 4

Cremolino 6 Pasturana 7 Totale 2034  
Numero totale di intervirte totali per ognuno dei comuni serviti 

 

Come già accennato, considerando 

vantaggi e svantaggi insiti sia nella modalità 

d’intervista faccia-a-faccia e sia in quella 

telefonica, si è scelto di operare con 

modalità mista, realizzando una parte delle 

interviste in un modo e una parte nell’altro. 

Nella fattispecie, 701 interviste derivano dal 

contatto diretto (pari al 34% sul totale) e 

1333 dal contatto telefonico (pari al 66% sul 

totale).  

In sintesi, 2/3 delle interviste è stato condotto 

al telefono e 1/3 con contatto diretto (vedi 

grafico a lato). 
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Il metodo più semplice per ottemperare al criterio di scelta del disegno campionario è quello di 

presumere che:  

1 i punti di somministrazione dove abbiamo condotto le indagini faccia-a-faccia fossero 

frequentati da tutte le tipologie di utenti che ci interessava indagare (vedi punti “a”, “b” e 

“c” sull’analisi delle unità da campionare); 

2 gli elenchi telefonici che abbiamo utilizzato per l’indagine telefonica corrispondessero 

anch’essi al panorama completo delle tipologie di utenti da indagare. 

Abbiamo valutato entrambe le considerazioni presuntive sopra esposte come verosimili. 

 

Normalmente le interviste faccia a faccia, a contatto diretto, vengono realizzate nel domicilio o sul 

luogo di lavoro del cliente ma, nel caso specifico, si sono ritenuti funzionali ed efficaci spazi con forte 

affollamento di persone (mercati e centri commerciali, questi ultimi evidenziati in arancione nella 

tabella alla pagina successiva).  

 

I comuni nei quali svolgere i punti di somministrazione sono stati scelti tra quelli che dal calcolo dello 

0,06% della popolazione hanno fornito un risultato superiore a 25 interviste, in modo da mantenere un 

numero di interviste effettuate con modalità face-to-face che si attestasse intorno al 50% sul totale 

delle interviste per ognuno di questi Comuni, così da non avere sbilanciamenti tra le due modalità. Ne 

è scaturito questo schema (vedi tabella qui sotto per dettagli):  

• Comuni superiori a 25 interviste e inferiori a 100  1 punto di somministrazione con l’obiettivo di 

ottenere al massimo 25 interviste; 

• Comuni superiori a 100 interviste e inferiori a 150  1 punto di somministrazione con l’obiettivo 

di ottenere al massimo 50 interviste; 

• Comuni superiori a 150 interviste e inferiori a 200  2 punti di somministrazione con l’obiettivo di 

ottenere al massimo 50 interviste per punto; 

• Comune (Alessandria) superiore a 500 interviste  5 punti di somministrazione con l’obiettivo di 

ottenere al massimo 50 interviste per punto. 

 

COMUNE ab. 0,006 PS int./PS 

Acqui Terme 20.238 121,43 1 50 

Alessandria 89.446 536,68 5 250 

Arquata Scrivia 6141 36,846 1 25 

Castellazzo Bormida 4611 27,666 1 25 

Castelnuovo Scrivia 5360 32,16 1 25 

Gavi 4712 28,272 1 25 

Novi Ligure 28182 169,09 2 100 

Ovada 11597 69,582 1 25 

Pozzolo Formigaro 4.895 29,37 1 25 

Sale 4.185 25,11 1 25 

Serravalle Scrivia 6312 37,872 1 25 

Tortona 26329 157,97 2 100 

tot 212.008 1.943 18 700 

Comuni nei quali sono stati realizzati dei punti di somministrazione dell’intervista. PS = Numero punti di 

somministrazione di interviste faccia-a-faccia; int./PS = numero di interviste totali da condurre. 
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Luoghi e date dei punti di somministrazione realizzati 

 

La numerosità campionaria è invece un concetto più complesso, non scevro da preconcetti errati. 

Secondo l'opinione comune, la bontà dei risultati ottenibili da un campione (ossia i risultati di un 

sondaggio come il nostro) dipende unicamente dal numero degli individui che compongono il 

campione stesso e non dal modo con cui essi sono stati selezionati (vedi sopra: disegno campionario). 

Un'altra opinione comune prevede che la dimensione del campione debba essere proporzionata alla 

dimensione della popolazione in studio.  

Le leggi della statistica dimostrano invece che questi assunti sono completamente falsi. Ad esempio, il 

fatto di voler fare un sondaggio sugli abitanti di una piccola cittadina di provincia, su quelli di una 

grande città o addirittura su tutta la popolazione italiana ha un’influenza molto poco rilevante sul 

numero di persone necessario per ottenere un campione rappresentativo.  

Insomma, contrariamente a quello che l'intuito potrebbe suggerire, un campione di 300 persone può, 

se scelto con un metodo appropriato, rappresentare con la stessa attendibilità e gli stessi limiti un 

universo da indagare di 20.000 o di 5.000.000 persone. 

 

Ai fini della nostra indagine, considerando le indagini già condotte negli scorsi anni, che hanno 

interessato un campione di 2.000 utenti, abbiamo considerato un margine di errore del 3% e un livello 

di confidenza del 99%, il che ci avrebbe portato a considerare un campione di almeno 1833 unità, 

che abbiamo ricalibrato a oltre 2.000 unità (poi risultate 2.034 nella fase di interviste) per allineamento 

con le passate indagini.  
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1.4 Margine di errore 

È doveroso precisare che in tali studi si calcola in genere il margine di errore nelle singole risposte 

ottenute in funzione del numero di persone che formano il campione – nel nostro caso 2.034 – e della 

percentuale delle risposte ottenute per ogni singola domanda posta. Il calcolo (vedi formula 

sottostante) viene effettuato partendo dal livello di confidenza scelto (nel nostro caso 99%) e dal 

margine di errore considerato (nel nostro caso 3%). In tal modo è possibile ottenere forchette di 

attendibilità di ogni singola risposta, ossia risultati maggiormente ragionevoli e più vicini alla realtà. 

 

 

 

Per non appesantire la lettura del documento, considerando perlopiù che il margine di errore avrebbe 

comunque un range limitato (0,57%-2,86%), si è deciso di non riportare tale calcolo.  

Si precisa inoltre che un livello di confidenza del 99% indica la probabilità della precisione delle nostre 

percentuali, vale a dire che le diverse risposte, corrette, a seconda dei casi, tramite il coefficiente 

d’errore opportuno, hanno il 99% di probabilità di non essere risposte casuali, ma di essere risposte 

causali, ossia connesse ad una causa. 

 

L’intero sondaggio è stato condotto in forma anonima: i nominativi non sono mai associati a una 

specifica risposta. Tuttavia, nella sezione introduttiva sono state richieste alcune informazioni 

generiche, non obbligatorie né vincolanti, per inserire l’intervistato in un quadro socio-demografico di 

riferimento e poter capire quale tipologia di bacino d’utenza è stata contattata con il nostro studio. 

2,58 
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1.5 Questionario 
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2 RISULTATI DI BASE 

SESSO, ETÀ, OCCUPAZIONE E CARATTERISTICHE ABITATIVE DEL CAMPIONE 

 

40%

59%

1%

Sesso

M

F

NR

                            

 

Il 59% del campione è di genere femminile e il 40% maschile. La partecipazione maggioritaria di utenti di sesso femminile non è una novità in studi di questa 

natura: sono generalmente più ricettive e interessate degli individui di sesso maschile (in particolare nelle generazioni più anziane), anche perché il sondaggio 

indaga campi tradizionalmente e culturalmente più ad appannaggio del genere femminile, ossia la cura e la gestione domestica.  

 

Paragonando questi risultati con quelli ottenuti dalle indagini passate, spicca tuttavia quella che a prima vista parrebbe un’anomalia: nelle 6 indagini condotte 

in passato le donne intervistate, infatti, sono sempre risultate in un range tra il 66% e il 76% sul campione totale, ossia tra il 6% e il 17% in più rispetto a questa 

indagine. Quali sono le ragioni di questa differenza? Per rispondere a questa domanda abbiamo provato a verificare se la modalità d’intervista attuata, di tipo 

misto, possa avere un peso in tal senso: può essere rilevante il fatto che questa nuova indagine abbia contemplato anche momento di intervista faccia-a-

faccia presso supermercati e mercati? 
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F
42%

M
58%

Interviste faccia-a-faccia

F
69%

M
31%

Intevsite telefoniche

7%

33%

55%

5%

Età

15-34

35-64

> 65

NR

 

 

 

Se filtriamo le interviste condotte con modalità telefonica emerge un 

risultato paragonabile a quello delle indagini passate: il 69% di questo 

sotto-campione è di sesso femminile. Se invece filtriamo le interviste 

condotte con modalità faccia-a-faccia ecco che otteniamo la 

risposta cercata: il 58% degli intervistati presso i punti di 

somministrazione è di genere maschile. 

 

Possiamo pertanto affermare che la modalità d’intervista mista ha 

mitigato la distorsione dovuta alla “normale” maggiore presenza del 

genere femminile nel campione di riferimento, rendendo più attendile 

l’indagine. 

 

 

 

 

 

 

Il 55% del nostro campione risulta essere composto da over 65. Solo il 7% dei 

contributi deriva da utenti giovani (sotto i 34 anni). Si tratta di un campione 

maturo, il che non desta sorprese: oltre a essere una caratteristica demografica 

del nostro Paese, la popolazione anziana è il target d’età più facile da 

intercettare.  

 

I dati sono paragonabili, in linea di massima, con quelli ottenuti dalle scorse 

indagini. Non ci addentriamo tuttavia in ulteriori analisi di dettaglio, poiché per le 

passate indagini l’età è stata presunta dall’intervistatore sulla base della voce 

dell’intervistato e pertanto non è possibile ottenere confronti attendibili. 
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Interessante è risultato invece approfondire la 

composizione del nostro campione basandoci 

sulla modalità di intervista, il sesso e l’età. Risulta 

subito evidente che quasi un terzo del campione 

totale (30%) è composto da donne 

ultrasessantacinquenni intervistate al telefono. 
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45%

15%
6%

3%

6%

1%

4% 3% 2%

3%

3%

9%

Occupazione

pensionato casalinga studente disoccupato

impiegato imprenditore lav. Autonomo insegnante

commerciante operaio Altro NR

18%

39%

26%

12%

4%
1% 0% 0% 0% 0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o

più

Numero componenti della famiglia

37%

57%

6%

Tipo di unità abitativa

condominio

ab. Indipendente

NR

 

Dal punto di vista della professione, il sondaggio evidenzia un campione composto per il 

45% da cittadini in pensione, per il 15% da casalinghe, per il 6% da impiegati, sempre per il 

6% da studenti e un ulteriore 6% rappresenta i disoccupati.  

Anche questi sono dati nella norma per questo tipo di indagini e tutto sommato 

paragonabili a quelli rilevati nel corso delle indagini passate. 

 

Il 57% del campione dichiara di risiedere in un’abitazione indipendente, mentre il 37% in 

condominio. Si tratta di risultati in linea con quelli riscontrati con l’ultima indagine 

effettuata, datata 2013, e che rispecchiano le caratteristiche territoriali dell’ATO6. 

 

Anche il numero dei componenti delle famiglie di appartenenza degli intervistati è 

assolutamente paragonabile ai risultati dell’indagine del 2013: le famiglie risultano 

composte per la grande maggioranza (65%) da 2 o 3 persone. 
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1) COM’È PERCEPITA LA QUALITÀ DELL’ACQUA? 

79%

14%
6%

1%

1A) L'acqua potabile che le viene 
erogata è LIMPIDA?

Sì

Abbastanza

No

Non so

 

48%

23%

18%
11%

1B) L'acqua potabile che le viene 
erogata è DI SAPORE GRADEVOLE?

Sì

Abbastanza

No

Non so

70%

18%

10%

2%

1C) L'acqua potabile che le viene 
erogata è INDODORE?

Sì

Abbastanza

No

Non so

 
 

Queste tre domande hanno indagato la percezione sulle qualità organolettiche dell’acqua. Il 79% degli intervistati giudica l’acqua limpida, il 48% di sapore 

gradevole e il 70% inodore. Paragoniamo questi dati con quelli ottenuti con le altre indagini effettuate in passato. 
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LIMPIDEZZA (risultati negativi) 

Oltre a un abbassamento di ben 10 punti percentuali sulla singola risposta “sì” rispetto all’indagine 2013 (vedi grafici alla pagina 

precedente), otteniamo anche un abbassamento di 5 punti percentuali sommando le rispettive risposte “sì” e “abbastanza” 

(98% nel 2013; 93% nel 2017). Questo ci porta a concludere che la percezione sulla limpidezza sia peggiorata in assoluto. I dati 

2017 sono paragonabili a quelli rilevati con l’indagine 2006 (vedi grafico qui a lato), riportando di fatto la percezione su questo 

aspetto indietro di almeno 10 anni. 

 

SAPORE (risultati incoraggianti) 

Il totale delle risposte “sì” è paragonabile all’indagine 2013, con un leggero miglioramento dal 46% al 48%, ma è la risposta 

“abbastanza” a compiere un balzo notevole, dal 9% del 2013 al 23% del 2017. Possiamo quindi affermare che se nel 2013 gli 

intervistati che giudicavano l’acqua “gradevole” o “abbastanza gradevole” erano il 55% del totale, questa percentuale sale 

di ben 16 punti percentuali, giungendo al 71%, nel 2017. Considerando che i “no” sono su valori tutto sommato stabili, anzi in 

lieve diminuzione (23% nel 2013 e 18% nel 2017), dobbiamo concludere che sono una buona fetta degli indecisi del 2013 (22%, 

contro l’11% del 2017) ad avere mutato parere, in senso favorevole, su tale caratteristica. Anche in questo caso, come per la 

limpidezza, i dati ottenuti con la nostra indagine sono molto simili a quelli ottenuti nel 2006 (vedi grafico qui a lato), anche se 

nel nostro caso i “no” sono maggiori (+9%).  

 

ODORE (risultati positivi) 

L’andamento dei risultati tra l’indagine del 2013 e quella in discorso circa la caratteristica “sapore” può essere in buona parte 

mutuato per l’assenza di odore. Anche in questo caso, infatti, la risposta “si” ottiene risultati molto vicini (con una leggera 

flessione del 2%: si passa dal 72% del 2013 al 70% del 2017) e si vede un notevole aumento della risposta “abbastanza” (dal 4% 

al 18%). Se nel 2013 gli intervistati che giudicavano l’acqua “inodore” o “abbastanza inodore” erano il 76% del totale, questa 

percentuale sale di 12 punti percentuali, giungendo all’88%, nel 2017. La differenza con i dati sulla caratteristica 

“gradevolezza” è nella risposta “no”, che scende dal 22% al 10%. Possiamo quindi affermare che una parte delle risposte 

“no” si è trasformata dal 2013 al 2017 nella risposta “abbastanza”, un dato che si può giudicare positivamente. Per cercare un 

paragone nelle indagini passate si deve fare riferimento all’indagine del 2008, che tuttavia presenta dati più positivi (vedi 

grafico qui a lato). 
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53%35%

12%

9A) Quali aspetti del servizio fornito 
ritiene debbano essere migliorati? 

QUALITA' DELL'ACQUA

Si

No

Non so

Per verificare ulteriormente la percezione sulla qualità dell’acqua, è stata inserita, qualche quesito 

più avanti, una domanda di controllo, allo scopo di verificare e meglio dettagliare le risposte 

ottenute dalle tre domande appena analizzate. Tale domanda chiedeva espressamente se la 

qualità dell’acqua sia o meno un aspetto da migliorare. Anticipiamo qui le risposte ottenute e 

l’analisi di profondità su queste risposte.  

Poco più della metà del campione, ossia il 53%, ritiene che la qualità dell’acqua sia un aspetto da 

migliorare. Il 35% ritiene che non lo sia. A un primo sguardo questo risultato sembra paragonabile 

con quello ottenuto alla domanda 1B sulla gradevolezza del sapore. Questa impressone è 

confermata se incrociamo i risultati delle due domande (grafico in basso a sinistra). 

La conclusione è dunque 

che coloro che credono 

che l’acqua debba 

migliorare in qualità sono 

tendenzialmente gli stessi che hanno risposto di non gradire o di non gradire 

particolarmente il sapore dell’acqua. Emerge con grande chiarezza e inequivocabilità 

che la percezione sul sapore è il maggior elemento di criticità legato alla qualità 

dell’acqua erogata. Definitiva conferma arriva incrociando la domanda 9A con le 

domande 1A e 1C: né l’eventuale cattivo odore né l’eventuale torbidezza sono un 

problema, a sentire il nostro campione (grafici a destra). 
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Abbiamo quindi voluto incrociare le risposte sulla percezione della qualità dell’acqua (domanda 9A) con altre risposte, cercando di giungere a un “identikit 

dell’insoddisfatto”. Il nostro insoddisfatto ha risposto alle interviste faccia-a-faccia (confermando come tale tipologia renda più disponibile l’intervistato ad 

“aprirsi”), ha tra i 35 e i 64 anni e vive in condominio (e sul servizio in generale ha un giudizio discreto). Non c’è invece distinzione di genere tra soddisfatti e non. 
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53%

35%

12%
19%

60%

21%22%

63%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO NON SO

Qualità da migliorare: comparazione indagini

2017 2013 2008
 

 

Se confrontiamo i risultati ottenuti da questa domanda 

(sempre la 9A) con quelli ottenuti negli anni passati, la 

criticità sulla qualità dell’acqua potrebbe sembrare un dato 

nuovo, poiché il 34% in più del campione rispetto al 2013 è 

insoddisfatto. Se filtriamo le risposte ottenute solamente nella 

modalità d’intervista telefonica la percentuale di insoddisfatti 

cala al 42%, ossia il 23% in più rispetto al 2013. Ne possiamo 

concludere che la modalità d’intervista mista introdotta con 

novità in questa indagine solo in parte spiega la crescente 

insoddisfazione, le cui ragioni vanno cercate altrove. 

Riportiamo, a titolo di mera curiosità, il grafico (qui a lato) 

inerente l’incrocio tra il giudizio sulla qualità dell’acqua e la 

tipologia di acqua consumata: chi giudica negativamente la 

qualità dell’acqua del rubinetto di norma consuma acqua in 

bottiglia. 
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2) INTERRUZIONI DI SERVIZIO 

32%

60%

8%

2) Durante l'anno ha avuto 
interruzioni di servizio?

Sì

No

Non so

   

60%
29%

11%

2bis) Se "Sì", con preavviso?

Sì

No

Non so

                 

                           

 

Coloro che dichiarano di aver subito interruzioni di sevizio sono circa un terzo del campione (32%), ossia 12 punti percentuali in più rispetto ai risultati 

dell’indagine 2013 e su valori che ricordano quelli registrati con l’indagine condotta nel 2004 (30%). Circa il preavviso fornito, invece, i dati sono in linea con le 

ultime indagini condotte, anzi forniscono un ulteriore elemento in ribasso di un trend negativo. 
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19%

61%

20%

9C) Quali aspetti del servizio fornito 
ritiene debbano essere migliorati? 

TEMPESTIVITA' NELLE 
COMUNICAZIONI

Si

No

Non so

Esauriamo qui per comodità il 

blocco di domande n.9, 

analizzando le due domande 

atte a verificare meglio la 

percezione sulla tempestività 

degli interventi e delle 

comunicazioni. Per entrambi gli 

aspetti, rispetto alle indagini 

passate il giudizio negativo è 

aumentato dell’11%-12%, 

attestandosi rispettivamente sul 

18% e sul 19%. Gli utenti 

giudicano dunque con 

maggiore severità le 

performance di feedback. 

 

Filtrando le sole risposte ricevute al telefono (grafico 

a destra) i risultati sono simili a quelli ottenuti nelle 

indagini passate: come per altre domande, la 

modalità d’intervista potrebbe dunque aver inciso 

nell’esprimere con maggiore apertura gli elementi di 

criticità. 

 

Se paragoniamo le risposte alla domanda 9C con 

quelle ottenute alla domanda 2bis circa il preavviso 

nelle interruzioni di servizio, le percentuali sono le 

medesime, confermandone i risultati. 
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5%

26%

12%42%

8%
5% 2%

3bis) Se "acqua minerale", qual è il 
motivo principale per cui non beve 
abitualmente acqua del rubinetto, 

preferendo quella in bottiglia?

L'acqua potabile è
meno controllata
L'acqua potabile ha
qualità inferiore
L'acqua potabile sa
di cloro
Per abitudine

Preferisco l'acqua
gasata
Altro

3) QUALE ACQUA SI BEVE IN FAMIGLIA? 

 

Il 58% del campione predilige l’acqua in bottiglia, il 17% quella del rubinetto e il 19% 

entrambe. La risposta “altro” è relativa all’approvvigionamento a mezzo casette e fontanelle 

dell’acqua pubbliche. 

I dati si attestano sulle 

medie delle indagini 

passate e in parte 

ricalibrano quelli dell’ 

indagine del 2013, che 

avevano registrato una 

impennata di 

dichiarazioni sul 

consumo di acqua 

pubblica (26%). 

Indagando con la domanda 3bis le motivazioni della scelta per l’acqua minerale rispetto a 

quella pubblica, rispetto alle indagini condotte in passato, la nostra sembra mostrare 

un’inversione di tendenza e 

riportare, su questo aspetto, 

alle condizioni dell’indagine del 

2006, con cui mostra una 

sostanziale uniformità. Adesso 

come allora più del 20% del 

campione che beve acqua 

minerale dichiara che il motivo 

principale della scelta a 

scapito dell’acqua pubblica 

risiede nella percezione di una scarsa qualità di quest’ultima (23% nel 2006; 26% nel 2017), poco 

meno della metà dichiara che la scelta è dettata da abitudine (46% nel 2006; 42% nel 2017), mentre 

oltre 1 su 10 ritiene che l’acqua che esce dal rubinetto sappia di cloro (11% nel 2006; 12% nel 2017). 
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Incrociando quest’ultima domanda 

con altre relative alla qualità 

dell’acqua e alle caratteristiche del 

campione, l’unico dato di nota si 

osserva in associazione alla modalità 

d’intervista, operazione dalla quale 

emerge come nella modalità faccia-a-

faccia il campione intervistato abbia 

maggiormente indicato la qualità 

inferiore dell’acqua che esce dal 

rubinetto come motivo per la 

predilezione dell’acqua minerale.  

Ancora una volta l’intervista a contatto 

diretto con l’intervistato/utente mostra 

con tutta evidenza l’emersione di un 

aspetto che nelle sole interviste 

telefoniche sarebbe sicuramente 

rimasto celato. 
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4) AZIENDA CHE FORNISCE IL SERVIZIO 

49%
51%

4) Sa che azienda le fornisce il 
servizio?

Si

No

   

67%

24%

9%

4bis) La risposta è corretta?

Corretta

Acos

Non corretta

27%

73%

4ter) Se "si", è mai entrato in 
contatto in qualche modo con 

l'azienda?

Si

No

 
 

Circa la metà del campione dichiara di conoscere l’azienda che fornisce il servizio (51%), ma solo il 67% fornisce la riposta corretta quando si chiede quale sia 

il nome di tale impresa. Il dato sulla prima di queste domande del blocco 4 è in leggero aumento rispetto all’ultima indagine (2013: 46%) e si attesta sui livelli 

delle indagini condotte gli anni precedenti (2008: 51%; 2006:50%), dimostrando che ancora molto deve essere fatto per far conoscere le aziende agli utenti.   

Circa le risposte “ACOS” è da rilevare un aumento rispetto all’indagine 2013 (dal 19% al 24%), segno che ancora non è entrata nell’uso la nuova denominazione 

aziendale “Gestione acqua”. 

Il primo dato di rilievo emerge con la terza domanda del blocco 4 (domanda 4ter), poiché ben il 27% del campione dichiara di essere entrato in contatto in 

qualche modo con l’azienda. Riteniamo tale dato rilevante per due motivi: 

1. Nel 2013 solo il 5% del campione dichiarava di aver avuto rapporti con l’azienda. 

2. Se più di un utente su 4 è entrato in contatto con l’azienda ma solo 1 su 2 sa quale azienda fornisce il servizio e, di questi, quelli che rispondono 

positivamente solo 2 su 3 ne sanno dire il nome esatto, significa che chi entra in contatto con le aziende poi non ne ricorda il nome o fa fatica a farlo. 

Questo dato comprova in modo ulteriormente significante che molta strada deve essere fatta dalle aziende per farsi conoscere e riconoscere dai 

propri clienti. 

A coloro che hanno dichiarato di essere entrati in contatto con l’azienda sono state fatte ulteriori domande allo scopo di indagare il grado di soddisfazione. 
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67%

14%

11% 8%

4terE) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, ritiene che i tempi di 
esecuzione del gestore siano 

adeguati?

Sì

Abbastanza

No

Non so

80%

17%

3%

4terD) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, Ha mai contattato 
telefonicamente l'azienda?

Sì

No

Non so

79%

17%

3% 1%

4terA) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, il personale è stato educato 

e competente?

Sì

Abbastanza

No

Non so

71%

15%

13%

1%

4terB) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, il gestore ha risposto 

allesue richieste a ai suoi reclami in 

tempi adeguati?

Sì

Abbastanza

No

Non so

57%23%

9%
11%

4terC) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, gli orari degli uffici sono 

adeguati alle sue esigenze?

Sì

Abbastanza

No

Non so

 
 

Alla domanda 4terA coloro che sono entrati in 

contatto con l’azienda dichiarano per il 79% di 

aver trovato il personale educato e 

competente, con un balzo del 17% in più rispetto 

all’indagine 2013; anche gli “abbastanza” sono il 

9% in più rispetto all’ultima indagine. Notevole il 

dato che si riscontra unendo i “si” e gli 

“abbastanza”, ossia il 96%, che attesta un livello 

di soddisfazione di ragguardevole eccellenza. 

Anche la domanda 4terB sui tempi di risposta 

delle aziende mostra un miglioramento molto 

marcato rispetto ai dati 2013: +13% nei “si”, +6% 

negli “abbastanza”. Qui aumentano però anche i “no” (+4%). La domanda 4terE può essere considerata alla stregua della 4terB e difatti ha restituito risultati 

molto simili, anche in paragone con l’indagine 2013. La domanda 4terC, sull’adeguatezza degli orari degli uffici, è più ambivalente: mostra una leggera 

flessione dei “si” (-4% rispetto al 2013), ma un considerevole aumento degli “abbastanza” (+15%) e un leggero aumento dei “no” (+4%). Per tutte e tre queste 

domande è evidente un calo fortissimo della risposta “non so”, forse a indicare una maggiore sicurezza nell’intervistato nel saper giudicare il suo grado di 

soddisfazione in merito alle domande che gli sono state poste. Cala invece in modo sorprendente il numero di coloro che dichiarano di essere entrati in 

contatto telefonicamente con l’azienda: dal 95% del 2013 all’80% del 2017. 
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61%
24%

11%

4%

4terF) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, in generale di tale azienda 

si può considerare soddisfatto?

Sì

Abbastanza

No

Non so

4terGter) Sito web: per quali esigenze lo utilizza?

info varie 11

per recuperare il contatto telefonico 3

curiosità 2

informazioni sulla bollettazione 2

per lavoro 2

Autolettura contatore 1

cercare lavoro 1

orari 1

uso l'app 1

La domanda 4terF, posta alla fine di questo blocco, intendeva chiedere 

all’intervistato un giudizio finale sull’azienda. Essendo l’attenzione delle domande 

precedenti tutta posta su personale, servizio e feedback, il giudizio dell’intervistato 

in risposta a questo quesito si è concentrato su questi aspetti e non sulla qualità 

dell’acqua. L’85% del campione dichiara di essere soddisfatto o abbastanza 

soddisfatto (61% di “si”; 24% di “abbastanza”). Rispetto all’indagine 2013 non muta 

la percentuale dei “si”, ma si alza notevolmente quella degli “abbastanza”, che 

erano solo l’11% sul totale. Aumentano del 5% i “no” e crollano i “non so” (-18%), di 

nuovo a far presumere una maggior chiarezza del campione nel giudicare 

l’azienda. 

 

Le domande del sottogruppo 4terG erano incentrate sui siti web delle aziende: 

ben pochi utenti (il 14%) li conoscono, ma la maggior parte di questi (il 63%) li 

ritiene un utile canale d’informazione. Sulle motivazioni per le quali viene utilizzato 

le risposte non hanno fornito indicazioni di particolare rilevanza. 

 

 

    

63%

37%

4terGbis) Se "si", ritiene sia un utile 
canale di informazione?

Sì

No
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51%

17%
4%

28%

5) Le bollette sono comprensibili?

Sì

Abbastanza

No

Non so

56%

44%

6) Conosce la spesa annua della Sua 
famiglia per il servizio di acquedotto, 

fognatura e depurazione?

Sì

No

5) BOLLETTE 
 

 

Il dato sulla comprensibilità delle bollette 

è in linea, forse con una leggera flessione, 

rispetto agli ultimi rilievi delle indagini dal 

2003 a oggi: il 68% del campione ritiene 

comprensibili o abbastanza comprensibili 

le bollette (51% i “si”; 17% gli 

“abbastanza”), solo il 4% dichiara di non 

comprenderle e il 28% “non sa”. 

 

 

 

6) COSTI – SPESA IN SÉ 
 

La percentuale di coloro che dichiarano di 

conoscere la propria spesa annua per il SII è in 

linea (leggero rialzo, ossia 56%) con l’ultima 

indagine condotta. Questo risultato, 

paragonabile a quello registrato nel 2004, 

potrebbe a nostro avviso essere quello 

considerato standard, mentre il dato anomalo 

del 2008 potrebbe dipendere dalla crisi 

economica scoppiata proprio nel corso di 

quell’anno, che avrebbe portato gli utenti a una 

maggiore attenzione sulle spese (perlomeno nelle 

intenzioni e dichiarazioni). 
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31%

60%

9%

6bis) Se "sì", tale spesa incide sul 
bilancio familiare in modo rilevante o 

poco rilevante?

Rilevante

Poco rilevante

Non so

62%12%

26%

6ter) Se "sì", ritiene che tale spesa 
sia adeguata rispetto ai servizi 

forniti?

Si

No

Non so

6terB) Se "No", ossia non adeguata, perché?

troppo cara 49

Qualità dell'acqua scadente 24

c'è l'amianto 7

oneri non direttamente legati al costo dell’acqua (tasse, ecc.) 4

più controlli 4

troppo calcare 4

è sporca 3

A fronte dei costi molto alti, il servizio è scadente 2

inquinata 2

Perché l'acqua è pubblica e non è giusto che abbia un costo 

così elevato
2

puzza 2

recente aumento (percepito come ingiustificato) dell’importo 2

Sensazione che ci siano perdite nell’acquedotto che 

aumentano il consumo rilevato
2

acqua è diritto fondamentale 1

amara 1

importo maggiore del consumo reale 1

incompetenza personale contattato 1

mi fa paura 1

non la bevo 1

più tempestività nella risoluzione problemi 1

servizio non viene migliorato, acqua scura dopo temporali 1

servizio scadente 1

troppo cloro 1

troppo cloro e calcare 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per la domanda 6bis relativa all’incidenza della bolletta per il SII sul bilancio familiare i risultati sembrano, come per la domanda precedente, ricalcare 

nella sostanza quelli del 2004: poco meno di un terzo del campione (31%) giudica tale incidenza rilevante, il 60% la giudica poco rilevante e il 9% non sa. 

Abbiamo poi chiesto se tale spesa possa considerarsi adeguata rispetto ai servizi forniti e in questo caso il giudizio è più negativo rispetto alle altre indagini 

condotte, perché solo il 62% del campione lo considera tale. Già l’indagine 2013 aveva mostrato un netto calo rispetto ai risultati precedenti, ma è anche vero 

che ad aumentare molto sono gli utenti che rispondono “non so”, mentre risultano stabili quelli che non considerano adeguati i servizi (12% oggi; 11% nel 2013). 

Tali dati ci fanno pensare che sarebbe auspicabile uno sforzo per rendere maggiormente chiara e trasparente la bolletta. 

Sulle motivazioni di chi ha risposto scegliendo di dichiarare i servizi inadeguati rispetto ai costi, i temi prevalenti, in ordine decrescente, sono due: il semplice fatto 

che la bolletta sia “troppo cara”, la “qualità dell’acqua scadente”. 
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7) COSTI – COMPARAZIONE CON ACQUA MINERALE 

8) COSTI – COMPARAZIONE CON ALTRI SERVIZI 
    

È stato chiesto a chi ha dichiarato di bere 

l’acqua minerale (compreso chi ha dichiarato il 

consumo misto con acqua pubblica) se sia più 

rilevante o meno la spesa per l’acquisto di 

quest’ultima o il pagamento della bolletta. I 

risultati segnano il primo sorpasso della 

percezione di un costo maggiore dell’acqua 

pubblica da quando l’ATO conduce indagini di 

questo tipo sull’utenza: il 25% del sotto-campione 

ha dichiarato che le bollette dell’acqua 

comportano una spesa maggiore rispetto 

all’acquisto dell’acqua in bottiglia (risposta che ha ottenuto il 19% delle scelte. Come in altri casi 

analizzati, sarebbe auspicabile anche su questo tema uno sforzo comunicativo da parte dell’ATO e delle 

aziende. 

 

 

Paragonando i diversi servizi erogati, l’indagine 

rispecchia la tendenza decisamente 

peggiorativa della percezione negli ultimi anni: 

solo il 17% del campione ritiene che l’acqua sia il 

servizio caratterizzato dal miglior rapporto 

qualità/prezzo. La maggior parte delle risposte si 

concentra su “Non so” e “nessuno” a indicare in 

modo evidente l’atteggiamento dell’utenza su 

questo tema, permeato da scarsa attenzione e 

un vago disfattismo. 
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10) Complessivamente, come valuta 
con un voto da 1 a 10, il servizio di 

acquedotto, fognatura e depurazione 
nell'ultimo anno?

9) ASPETTI MIGLIORABILI 
Questo blocco di domande è stato trattato subito dopo quello relativo alle domande sulla percezione della qualità dell’acqua (domanda 1). 

 

10) SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudizio espresso sul servizio in generale (da 1 a 10) si può considerare discreto, con un 

valore medio di 7,1. È in leggero peggioramento rispetto alle indagini degli anni passati, se 

si esclude l’exploit, forse a questo punto fuori misura (o comunque da decifrare), dell’ultima 

indagine condotta nel 2013. 

Quello che crediamo essere uno dei dati più confortanti dell’intera indagine è il confronto 

percentuale tra soddisfatti e non soddisfatti: il 93% del campione dà la sufficienza al servizio. 

Tale dato essendo oltretutto scaturito al termine dell’indagine, è da leggersi come un dato 

maturato dall’utente avendo considerato diversi aspetti e dunque è frutto di un giudizio 

ponderato e non generato “a freddo”. 
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amag Sì

81%

amag Abbastanza

13%

amag No

5%
amag Non so

1%

gestione acqua Sì
78%

gestione acqua 
Abbastanza

13%

gestione acqua 
No

8%

gestione acqua 

Non so
1%

amag Abbastanza

26%

amag No
17%

amag Non so
13%

amag Sì

44%

gestione acqua 

Abbastanza
22%

gestione acqua No

20%

gestione acqua Non 
so

9%

gestione acqua Sì

49%

gestione acqua 
Abbastanza

15%

gestione acqua No

13%

gestione acqua 

Non so
2%

gestione acqua Sì
70%

amag Abbastanza
22%

amag No
8%

amag Non so

2%amag Sì
68%

3 RISULTATI FILTRATI – GESTORI 

79%

14%
6%

1%

1A) L'acqua potabile che le viene 
erogata è LIMPIDA?

Sì

Abbastanza

No

Non so

  

48%

23%

18%
11%

1B) L'acqua potabile che le viene 
erogata è DI SAPORE GRADEVOLE?

Sì

Abbastanza

No

Non so

70%

18%

10%

2%

1C) L'acqua potabile che le viene 
erogata è INDODORE?

Sì

Abbastanza

No

Non so
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53%35%

12%

9A) Quali aspetti del servizio fornito 
ritiene debbano essere migliorati? 

QUALITA' DELL'ACQUA

Si

No

Non so

 

 

 

 

 

 

 

 

amag No
30%

amag Non so
11%

amag Si
59%

       

amag No

57%amag Non so

24%

amag Si
19%

 

gestione acqua No
37%

gestione acqua Non 

so
11%

gestione acqua Si
52%

       

gestione acqua No
62%

gestione acqua Non so
19%

gestione acqua Si
19%
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19%

61%

20%

9C) Quali aspetti del servizio fornito 
ritiene debbano essere migliorati? 

TEMPESTIVITA' NELLE 
COMUNICAZIONI

Si

No

Non so

32%

60%

8%

2) Durante l'anno ha avuto 
interruzioni di servizio?

Sì

No

Non so

60%
29%

11%

2bis) Se "Sì", con preavviso?

Sì

No

Non so

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amag No

58%
amag Non so

23%

amag Si
19%

amag No
63%

amag Non so
8%

amag Sì

29%

amag No

22%

amag Non 
so   

12%amag Sì
66%

 

gestione acqua No
61%

gestione acqua Non so
18%

gestione acqua Si

21%

 

gestione acqua 
No

55%

gestione acqua 
Non so

9%

gestione acqua Sì

36%

   

gestione 
acqua No

37%

gestione 
acqua Non 

so
1%

gestione 
acqua Non 

so   
10%

gestione 
acqua Sì

52%
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Si No

Se "si", è mai entrato in contatto in qualche modo con 
l'azienda?

   

49%
51%

4) Sa che azienda le fornisce il 
servizio?

Si

No 67%

24%

9%

4bis) La risposta è corretta?

Corretta

Acos

Non corretta

27%

73%

4ter) Se "si", è mai entrato in 
contatto in qualche modo con 

l'azienda?

Si

No

 

amag No

47%

amag Si
53%

           

amag Acos
0%

amag 
Corretta

94%

amag Non 

corretta
6%

     

gestione acqua 
No

49%gestione acqua 
Si

51%

           

gestione 
acqua Acos

54%

gestione 
acqua 

Corretta
39%

gestione 
acqua Non 
corretta

7%
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79%

17%

3% 1%

4terA) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, il personale è stato educato 

e competente?

Sì

Abbastanza

No

Non so
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71%

15%
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4terB) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, il gestore ha risposto 

allesue richieste a ai suoi reclami in 

tempi adeguati?
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No

Non so
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67%
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4terE) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, ritiene che i tempi di 
esecuzione del gestore siano 

adeguati?

Sì

Abbastanza

No

Non so

80%

17%

3%

4terD) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, Ha mai contattato 
telefonicamente l'azienda?

Sì

No

Non so

61%
24%

11%

4%

4terF) Se "si", ossia è entrato in 
contatto, in generale di tale azienda 

si può considerare soddisfatto?
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sia adeguata rispetto ai servizi 

forniti?
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10) Complessivamente, come valuta 
con un voto da 1 a 10, il servizio di 

acquedotto, fognatura e depurazione 
nell'ultimo anno?

1
1%

2
1%
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26%
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amag
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17%
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27%

9
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10

8%

gestione acqua

 

Abbiamo posto un filtro “gestori” ad alcune domande chiave, con 

l’intenzione di verificare eventuali differenze di giudizio tra i due principali 

soggetti in campo, ossia Amag e Gestione Acqua. In un quadro di 

sostanziale omogeneità, ne è emerso qualche spunto di riflessione.   

La percezione sulla qualità dell’acqua segna una leggera preferenza a 

una o all’atra azienda a seconda del quesito (domande 1 e 9). 

La domanda 2 evidenzia qualche lacuna nel preavviso prima delle 

interruzioni di servizio da parte di Gestione Acqua. 

Il riscontro sulla soddisfazione nel contatto (domande 4terA, 4terB, 4terE, 

4terF), pur in un quadro di positività diffusa, mostra una percezione di più 

piena attenzione da parte di Gestione Acqua. 

Sul giudizio finale al SII la parità di giudizio tra le due aziende è pressoché 

matematica.
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4 CONCLUSIONI 

Prima di addentrarci nell’esame sintetico dei risultati, al fine di trarre qualche conclusione, crediamo 

utile rilevare che la scelta di condurre l’indagine con metodo misto (telefonico e faccia-a-faccia) sia 

stata efficace. In particolare, l’aver introdotto la novità delle interviste faccia-a-faccia ha permesso la 

raccolta di elementi arricchenti l’analisi e, in alcuni casi, ha fornito risultati inaspettati. 

Come noto in letteratura, il contatto diretto tra intervistatore e intervistato favorisce l’emersione di 

aspetti che la distanza e la freddezza dell’intervista telefonica lasciano celati, permettendo 

all’intervistato di aprirsi maggiormente ed esprimere con maggiore libertà il suo pensiero. 

 

La percezione sul sapore è il maggior elemento di criticità legato alla qualità dell’acqua erogata. 

Poco più della metà del campione ritiene che la qualità dell’acqua sia un aspetto da migliorare (+34% 

rispetto al 2013), un risultato che sembra specchiarsi in quello sulla gradevolezza del sapore (48% non 

soddisfatti, dato tuttavia migliorativo rispetto al passato); mentre il 79% giudica l’acqua limpida 

(risultato però peggiorativo) e il 70% inodore (migliorativo).  

Coloro che credono che l’acqua debba migliorare in qualità sono tendenzialmente gli stessi che 

hanno risposto di non gradire o di non gradire particolarmente il sapore dell’acqua.  

L’“identikit dell’insoddisfatto” circa le qualità organolettiche dell’acqua ci dice che: 

• ha risposto alle interviste faccia-a-faccia; 

• ha tra i 35 e i 64 anni; 

• vive in condominio; 

• sul servizio in generale ha un giudizio discreto. 

Il 58% del campione predilige l’acqua in bottiglia, il 17% quella del rubinetto e il 19% entrambe, dati 

che rispecchiano quelli delle indagini passate. 

 

Il giudizio generale sulle aziende è positivo e in crescita, ma attenzione al customer care. 

L’85% del campione dichiara di essere, in generale, soddisfatto o abbastanza soddisfatto dei servizi.  

Il 96% di coloro che sono entrati in contatto con le aziende hanno trovato il personale educato e 

competente ed è netto e marcato il miglioramento sui tempi di risposta delle aziende rispetto ai dati 

2013 (+13% i “si”, +6% gli “abbastanza”).  

Gli utenti giudicano però con severità la tempestività degli interventi e delle comunicazioni: il giudizio 

negativo è aumentato dell’11%-12% rispetto alle indagini passate. 

 

Ancora molta strada deve essere fatta da parte delle aziende per farsi (ri)conoscere dagli utenti e per 

impostare una comunicazione d’impresa adeguata.  

Circa la metà del campione dichiara di conoscere l’azienda che fornisce il servizio (51%) e il 27% 

dichiara di esserne entrato in contatto in qualche modo (nel 2013 era solo il 5%), ma solo il 67% ne 

consoce il nome e ancora non è entrata nell’uso la nuova denominazione aziendale “Gestione 

Acqua”. Inoltre ben pochi utenti (il 14%) conoscono i siti web delle aziende. 

 

Le risultanze relative alla bolletta e ai costi del servizio mostrano luci e ombre e indicano che sarebbe 

auspicabile uno sforzo per rendere questi aspetti maggiormente chiari e trasparenti. 

Il dato sulla comprensibilità delle bollette (68% di risposte positive), quello di chi conosce la propria 

spesa annua per il SII (56%) e quello relativo all’incidenza della bolletta sul bilancio familiare (per il 31% 

è rilevante, per il 60% lo è poco) sono abbastanza in linea o comunque paragonabili con i rilievi delle 

indagini passate. 
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Diverso è il discorso quando si passa al giudizio sull’adeguatezza di tale spesa rispetto ai servizi forniti e 

sul rapporto qualità\prezzo, entrambi in netto trend negativo. C’è inoltre la percezione che il costo 

della bolletta dell’acqua pubblica sia maggiore rispetto a quello per l’acquisto di acqua minerale (25% 

di risposte contro il 19%), risultato che segna un’inversione di tendenza da quando l’ATO conduce 

indagini di questo tipo. 

 

L’indagine mostra un apprezzamento generale sul servizio che possiamo definire incoraggiante, 

nonostante le criticità e gli aspetti da migliorare. 

Se il voto finale (da 1 a 10) espresso sul servizio in generale è in leggero peggioramento rispetto alla 

media indagini degli anni passati, ma si può considerare comunque discreto, con un valore medio di 

7.1, quello che crediamo essere uno dei dati più confortanti dell’intera indagine è che il 93% del 

campione dia almeno la sufficienza al servizio. Tale dato essendo oltretutto scaturito al termine 

dell’indagine, è da leggersi come un dato maturato dall’utente avendo considerato diversi aspetti e 

dunque è frutto di un giudizio ponderato e non generato “a freddo”. 

 

Il filtro “gestori”, posto ad alcune domande chiave con l’intenzione di verificare eventuali differenze di 

giudizio tra i due principali soggetti in campo, ossia Amag e Gestione Acqua, in un quadro di 

sostanziale omogeneità ha fornito qualche spunto di riflessione puntuale.   

 

 

Per ERICA Soc. Coop. 

Enrico Di Nola 


