
VI INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI 

EROGATI NELL’ATO6 ‘ALESSANDRINO’ – Anno 2017 
 

Premessa: 

L’indagine sulla percezione della qualità dei Servizi – Customer Satisfaction (CS) è un 

articolato e complesso processo teso alla rilevazione del grado di soddisfazione 

dell’Utente, in un’ottica di miglioramento concreto del servizio offerto. 

Si tratta di uno strumento che l’Autorità d’Ambito ‘Alessandrino’ ha più volte utilizzato per 

individuare le aspettative degli Utenti del Servizio Idrico Integrato e la percezione dei 

servizi loro erogati. 

Le finalità che ci si è posti sono molteplici e strettamente correlate: 

_ rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti 

_ raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione 

_ verificare l’efficacia delle politiche attuate 

_ favorire l’emersione di bisogni latenti, ponendo al centro il cittadino e le sue esigenze 

_ rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia degli Utenti nei confronti di 

chi eroga il servizio e di chi lo controlla 

_ individuare eventuali difformità nelle esigenze dei Cittadini intervistati, in base alle 

caratteristiche dei differenti target 

_ migliorare i servizi offerti, attraverso processi di cambiamento attivati sulla base dei 

feedback raccolti, dando riscontro alle richieste che vengono fatte 

 

Precedenti esperienze di Customer Satisfaction dell’ATO6: 

anni 2000-2003-2004-2006-2008-2013. 

 

Fasi di lavoro: 

_Individuazione della Società a cui affidare la realizzazione dell’indagine di Customer 

Satisfaction che si occuperà della: 

 stesura questionario (continuità col le passate esperienze – in accordo con ATO6 ed i 

gestori del SII) 

 raccolta delle informazioni: questionari a Utenti con modalità face to face 

(organizzazione punti di somministrazione – realizzazione - inserimento dati), questionari 

a Utenti con intervista telefonica 

 elaborazione dati 

 redazione e impaginazione relazione finale 

_Collaborazione con la Società individuata nei diversi momenti di realizzazione della CS 

_Diffusione dei risultati, a mezzo stampa e sul sito Internet dell’ATO6 

 

Metodologia: 

_ Intervista ad un campione rappresentativo degli utenti dei 148 Comuni dell’ATO6, 

calcolato in 2.000 unità;  

_ metodo misto, telefonico (1.300 interviste) e faccia-a-faccia (700 interviste);  

_continuità con le indagini già svolte 

 

Coordinamento del lavoro:  

Ufficio Sportello utenti dell’ATO6 

 

Tempistiche: 

Tre-quattro mesi dall’avvio 

 

Costi previsti: 

Circa 25.000 IVA inclusa 


