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CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL’INDAGINE 

L’amministrazione comunale ha inteso avviare una prima indagine conoscitiva del livello di gradimento del 

servizio di igiene urbana per  monitorare l’andamento del livello di soddisfazione dei cittadini in relazione ai 

vari aspetti del servizio.  

 

Il periodo di rilevazione è  volutamente coinciso con il passaggio che avverrà nei primi mesi del 2012 tra  il 

gestore uscente ed il nuovo appaltatore del servizio. Ciò consentirà all’amministrazione di valutare le 

criticità rilevate e migliorare, attraverso il nuovo contratto di servizio, gli aspetti negativi emergenti. 

 

Ai fini di acquisire elementi conoscitivi il più dettagliati possibili , il servizio di igiene urbana è stato scisso 

nelle varie componenti in cui si realizza nel nostro comune e pertanto sono state somministrate  domande 

relative a: 

A. raccolta porta a porta centro urbano 

B. raccolta con cassonetti per il resto del territorio 

C. servizio di raccolta ingombranti  

D. raccolta indumenti usati 

E. raccolta oli vegetali esausti 

F. servizio 9spazzamento stradale 

G. servizio pulizia tombini e caditorie 

 

 Per ciascuna componente del servizio sono stati considerati i seguenti fattori di qualità: 

1. la frequenza per la raccolta con il sistema porta a porta 

2.  il numero e la dislocazione dei cassonetti con il sistema della raccolta stradale dei RSU; 

3. la frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani in strada; 

4. la pulizia di strade e marciapiedi; 

5. la chiarezza delle informazioni 

 

La raccolta delle informazioni è avvenuta telefonicamente nel mese di dicembre 2011, sulla base di un 

questionario strutturato sottoposto a un campione casuale di 308 famiglie, stratificato secondo le principali 

caratteristiche della popolazione soprattutto in relazione alla sua collocazione territoriale.  

 

 

 



 

 

 

Città di Guardiagrele 
(Provincia di Chieti) 

 
 

 

 

2 

 

CAMPIONE INTERVISTATO  

Si è scelto di intervistare il 10% delle famiglie residenti in ciascuna delle località del Comune e pertanto si è 

suddiviso il territorio in 12 zone e, per ciascuna di esse,  estrapolato in maniera casuale dall’elenco 

telefonico il 10% dei numeri da contattare;  di questi sono stati disponibili alla risposta complessivamente 

n. 118 utenti corrispondenti al 4% delle famiglie residenti. Il tutto viene riportato nella tabella che segue. 

   

Sistema 

raccolta RSU 

Famiglie 

residenti 

Popolazio

ne 

residente 

Famiglie 

contattate 
Risposte  

% campione 

ottenuto su 

famiglie 

residenti 

1. Centro storico  
Porta a porta 843 2450 82 27 3% 

2. seconda cinta urbana 
stradale 907 2650 93 31 3% 

3. LOCALITA' SETTE DOLORI - COLLE 

BARONE 
stradale 96 264 10 6 6% 

4. LOCALITA' ANELLO  - MADONNA DELLE 

GRAZIE- SAN LEONARDO - VALLE REGIA 

stradale 
163 442 16 6 

4% 

5. LOCALITA' BOCCA DI VALLE  
stradale 94 236 9 4 4% 

6. LOCALITA' CERVINELLI  - COLLE 

SPEDALE - MELONE - VIA FRAIE - PIANO 

FONTI 

stradale 
199 507 20 7 

4% 

7. LOCALITA' COMINO 
stradale 112 272 11 6 5% 

8. LOCALITA' CAPOROSSO 
stradale 161 416 16 6 4% 

9. LOCALITA' SAN BARTOLOMEO 
stradale 110 220 11 6 5% 

10. LOCALITA' SAN VINCENZO - 

SCIUSCIARDO - CINQUE QUATTRINI 
stradale 106 253 11 6 6% 

11. LOCALITA' CERCHIARIE - AIA NERA 
stradale 74 208 7 3 4% 

12. LOCALITA'SAN DOMENICO 
stradale 72 167 7 3 4% 

13. LOCALITA' SAN BIASE 
stradale 67 171 7 4 6% 

14. LOCALITA' PIANE -  CAPUANI - 

CAPRAFICO - COSTE LAIO 
stradale 82 199 8 3 4% 

TOTALE   3086 8455 308 118 4% 

Al fine di ottenere indicazioni chiare da parte degli utenti  intervistati, l’analisi è stata condotta rilevando i 

livelli di soddisfazione in merito a ciascuno dei  fattori utilizzando una scala da 1 a 4 e identificando di 

conseguenza quattro diversi gruppi di intervistati: 

� gli insoddisfatti, ovvero coloro che percepiscono il servizio come nettamente al di sotto delle proprie 

aspettative relativamente a ciascuno dei fattori considerati; 

� i poco soddisfatti, che giudicano il servizio offerto al di sotto delle proprie aspettative sempre 

relativamente a ciascun fattore analizzato; 
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� i soddisfatti, che giudicano il servizio offerto in linea con le proprie aspettative sempre relativamente a 

ciascun fattore analizzato; 

� i molto soddisfatti, che hanno valutato il servizio erogato dalla società come superiore alle proprie 

aspettative, sempre con riferimento agli 11 fattori considerati. 

 

Dal punto di vista metodologico,  si è partiti con il chiedere il livello di soddisfazione percepita per singoli 

aspetti  del servizio, passando poi su ciascun servizio a  chiedere una valutazione complessiva della tipologia 

del servizio offerto. 

In questo modo è stato possibile disporre anche di una valutazione complessiva che tenesse conto 

dell’importanza attribuita soggettivamente dall’intervistato ai singoli fattori considerati nell’indagine. 

 

RISULTATO DELL’INDAGINE –  

A) valutazione complessiva del servizio  

Il  quadro di sintesi del livello di soddisfazione degli utenti viene evidenziato nel prospetto che 

segue 

 

 

 

 

B) valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati  

In particolare l’analisi dei dati raccolti sulle singole componenti del servizio evidenziano oltre ad un giudizio 

confortante complessivo sul livello di gradimento generale anche sui fattori di qualità indagati cosi come 

risulta dai prospetti che seguono. 

1. porta a porta centro storico

2. Raccolta stradale  

3. Raccolta ingombranti

4.Raccolta indumenti usati

5. raccolta oli i esausti

6. Servizio spazzamento stradale

7. Servizio pulizia tombini e caditorie

31%

43%

14%

33% 53%

37%
42% 20%

64%

3%

31%

3%

11%

5%

81%

74%

11%4% 15% 70%

3% 23%

niente poco abbastanza molto 
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1. Servizio di raccolta porta nel centro urbano 

Fattori di qualità 
niente 

soddisfatto 

poco 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

molto 

soddisfatto 

A. Calendario conferimento 4% 4% 78% 15% 

B. Tempistica e modalità di raccolta 4% 22% 67% 7% 

C. Chiarezza delle informazioni 4% 26% 59% 11% 

D. Servizio nel suo complesso 4% 15% 70% 11% 

 

 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati  

Nel  centro storico e la cinta urbana il servizio viene svolto con la modalità c.d. “porta a porta”  e, 

sommando i dati dei molto ed abbastanza soddisfatti si registra un livello di gradimento all’ 81%  degli 

intervistati. 

La maggiore soddisfazione, pari complessivamente al 93% (  78% gli  abbastanza  e 15% dei molto 

soddisfatti ) è per il “calendario” di conferimento da parte degli utenti; la percentuale di gradimento  si 

abbassa al 74% per la tempistica e modalità di raccolta da parte della ditta appaltatrice del servizio e al 70% 

per la chiarezza di informazioni . 

 

In quest’ottica abbastanza confortante non vanno taciute criticità emerse circa la “chiarezza delle 

informazioni “(30% niente o poco soddisfatti) e sulla “tempistica e modalità di raccolta” (26% niente o poco 

soddisfatti).  
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2. Raccolta nel resto del territorio 

 

Fattori di qualità 
niente 

soddisfatto 

poco 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

molto 

soddisfatto 

A) frequenza della raccolta 3% 22% 73% 2% 

B) del numero dei contenitori 5% 36% 57% 1% 

C) della distanza e ubicazione dei punti di raccolta 3% 15% 77% 4% 

D) della chiarezza delle informazioni 14% 44% 42% 0% 

E) del servizio nel suo complesso 3% 23% 74% 0% 

 

 

 
 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati  

Nel resto del territorio il servizio di raccolta è organizzato per contenitori stradali e “isole ecologiche” e si 

registra un buon livello gradimento del servizio nel suo complesso (74% degli intervistati abbastanza 

soddisfatti)  ma inferiore a del centro storico e urbano; 

La maggiore soddisfazione (81% degli intervistati) si ha per la ubicazione dei punti di raccolta.  

Un dato critico  ( 58% di niente e poco soddisfatti )  emerge rispetto alla chiarezza di informazioni (dato 

molto più critico rispetto al centro urbano) .  

E’ plausibile ritenere che la cittadinanza sia del centro che nel resto del territorio ha risentito della 

mancanza di campagne informative nel corso del 2011 (l’ultima è stata effettuata a fine 2010 inizio 2011).  

Anche il numero dei contenitori rileva una buona percentuale di insoddisfatti  (41%) . 
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3. Raccolta ingombranti 

 

Fattori di qualità 
niente 

soddisfatto 

poco 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

molto 

soddisfatto 

A. periodicità di conferimento e raccolta (  a Piano Venna 

secondo ed ultimo giovedì del mese) 
4% 14% 75% 7% 

B. della localizzazione del punto di raccolta  5% 13% 81% 1% 

C. del servizio nel suo complesso 3% 14% 81% 2% 

D. della chiarezza delle informazioni  3% 21% 74% 2% 

 

 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati  

Il servizio di raccolta ingombranti è quello che raggiunge il maggior gradimento degli intervistati:  l’area 

della soddisfazione è pari all’83% per il servizio nel suo complesso ed al 82%  la localizzazione del punto di 

raccolta periodico.  

Anche la chiarezza delle informazioni ha un’alta percentuale di gradimento  (76%).   

Il dato è davvero soddisfacente e premiante degli sforzi degli ultimi anni per migliorare il servizio e le 

modalità di erogazione anche in assenza di un centro di raccolta comunale e con le difficoltà oggettive di 

garantire l’osservanza delle norme ambientali. 
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4. Raccolta indumenti usati 

Fattori di qualità 
niente 

soddisfatto 

poco 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

molto 

soddisfatto 

A) posizione dei contenitori 11% 29% 55% 5% 

B) chiarezza delle informazioni  11% 37% 47% 4% 

C) servizio nel suo complesso 11% 33% 53% 3% 

     

 

 

 
 

 Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Pur se le percentuali dei soddisfatti per il servizio di raccolta di indumenti usati si attestano su percentuali 

inferiori rispetto ai precedenti servizi (56% per il servizio nel suo complesso e 60% per la posizione dei 

contenitori), i risultati sono premianti dell’iniziativa di migliorare la raccolta nel corso dell’anno con una 

convenzione nuova e con una distribuzione oculata dei contenitori . 
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Raccolta olii esausti 

Fattori di qualità 
niente 

soddisfatto 

poco 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

molto 

soddisfatto 

A. posizione dei contenitori 37% 52% 11% 0% 

B. chiarezza delle informazioni  48% 42% 9% 0% 

C. servizio nel suo complesso 31% 43% 25% 1% 

 

 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Il servizio attivato solo dal 14 novembre 2011 mostra evidenti elementi di criticità rispetto ai servizi 

precedentemente indagati con altissime percentuali di non niente soddisfatti ( 74%) fino al 90% per la 

chiarezza delle informazioni . E’ evidente che il giudizio dei cittadini risente dell’assoluta novità del servizio 

tra l’altro avviato con un’unica manifestazione di presentazione e con pochi contenitori sul territorio.  
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5. Servizio spazzamento stradale 

Fattori di qualità 
niente 

soddisfatto 

poco 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

molto 

soddisfatto 

A. pulizia dei marciapiedi, strade, piazze ed aree verdi nel 

quartiere in cui vive? 
19% 53% 28% 0% 

B. pulizia dei marciapiedi, strade, piazze ed aree verdi in 

genere nel Comune. 
9% 29% 62% 0% 

C. pulizia delle aree circostanti i contenitori 15% 51% 34% 0% 

D. pulizia dei mercati fiere e feste 3% 21% 75% 0% 

E. servizio nel suo complesso 5% 31% 64% 0% 

 

 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Lo spazzamento stradale è un servizio abbastanza gradito nel complesso con una punta del 75% per la 

pulizia dei mercati e delle fiere.  La percentuale di gradimento si abbassa per la pulizia nel quartiere di 

residenza (72% di insoddisfatti) e per la pulizia delle aree circostanti i contenitori ( 66% di insoddisfatti) . 

Dato critico è il 19% di per niente soddisfatti della pulizia del quartiere in cui vive.  
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6. Servizio pulizia tombini e caditorie  

Quanto è soddisfatto? 
niente 

soddisfatto 

poco 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

molto 

soddisfatto 

del servizio nel suo complesso 37% 42% 20% 0% 

 

 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Il servizio nel suo complesso è quello meno gradito agli intervistati che per una percentuale molto critica di 

insoddisfazione pari al 79%  ( del 37% si ritengono “per niente soddisfatti “ ed il 42% poco soddisfatti.)  
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RISULTATI  DELL’INDAGINE NELLE SINGOLE LOCALITA’  -CONFRONTO GRADIMENTO  

Le tabelle che seguono illustrano il risultato dell’indagine per ciascuna domanda posta e per 

singola località. Il dato può essere interessante per individuare quelle parti del territorio ove 

finalizzare azioni di miglioramento. 

Raccolta RSU stradale 

quanto è soddisfatto  niente  poco  abbastanza molto 

2. Seconda Cinta Urbana 3% 16% 81% 0% 

3. Sette Dolori - Colle Barone 0 0% 100% 0% 

4. Anello  - Madonna Delle Grazie- San 

Leonardo - Valle Regia 0 0% 100% 0% 

5.  Bocca Di Valle  0 25% 75% 0% 

6. Localita' Cervinelli  - Colle Spedale - 

Melone - Via Fraie - Piano Fonti 0 50% 50% 0% 

7. Caporosso 0 17% 83% 0% 

8. Comino 0 67% 33% 0% 

9. San Bartolomeo 0 50% 50% 0% 

 10.San Vincenzo - Sciusciardo - Cinque 

Quattrini 
0 20% 40% 0% 

 11.Cerchiarie - Aia Nera 67% 0% 33% 0% 

12. San Domenico 0 33% 67% 0% 

13. San Biase 0 25% 75% 0% 

14.Piane -  Capuani - Caprafico - Coste 

Laio 0 67% 33% 0% 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Il risultato dell’indagine sul gradimento della raccolta dei rifiuti scomposta per ambiti territoriali rileva che 

le percentuali di gradimento attestate sull’abbastanza soddisfatti ha un andamento decrescente dalle zone 

più urbane e centrali oppure borghi più popolati alle località più lontane dal centro. Fa eccezione Comino 

che ha registrato un critico 67% di poco soddisfatti . 

Dato rilevante di criticità è anche la percentuale di  67% di per niente soddisfatti in località Cerchiarie – 

Aianera . 
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Raccolta RSU stradale 
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3. RACCOLTA INGOMBRANTI 

 

 

quanto è soddisfatto  niente  poco  abbastanza molto 

1. Centro Storico 4% 19% 74% 4% 

2. Seconda Cinta Urbana 0% 3% 94% 3% 

3. Sette Dolori - Colle Barone 0 50% 50% 0% 

4. Anello  - Madonna Delle Grazie- San Leonardo - 

Valle Regia 0 17% 83% 0% 

5.  Bocca Di Valle  0 0% 100% 0% 

6. Localita' Cervinelli  - Colle Spedale - Melone - Via 

Fraie - Piano Fonti 0 0% 100% 0% 

7. Caporosso 17% 17% 67% 0% 

8. Comino 0 33% 67% 0% 

9. San Bartolomeo 0 0% 100% 0% 

10.San Vincenzo - Sciusciardo - Cinque Quattrini 0 50% 50% 0% 

 11. Cerchiarie - Aia Nera 33% 0% 67% 0% 

12. San Domenico 33% 0% 67% 0% 

13.  San Biase 0 25% 75% 0% 

14. Piane -  Capuani - Caprafico - Coste Laio 0 0% 100% 0% 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Il servizio di raccolta ingombranti che, nel suo complesso, aveva registrato il più alto gradimento tra gli 

intervistati denuncia criticità ovvero buone percentuali di poca soddisfazione e/o per niente soddisfazione 

in alcune località probabilmente penalizzate dall’aver accentrato la raccolta in un unico punto del territorio 

rispetto ai quattro punti di raccolta precedenti per cui taluni cittadini sono  penalizzati dalla distanza .  
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4. RACCOLTA INDUMENTI USATI 

 

 

quanto è soddisfatto  niente  poco  abbastanza molto 

1. Centro Storico 7,4% 44,4% 48,2% 0,0% 

2. Seconda Cinta Urbana 3,2% 22,6% 64,5% 9,7% 

3. Sette Dolori - Colle Barone 33,0% 67,0% 0,0% 0,0% 

4. Anello  - Madonna Delle Grazie- San 

Leonardo - Valle Regia 33,0% 17,0% 50,0% 0,0% 

5.  Bocca Di Valle  25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 

6. Localita' Cervinelli  - Colle Spedale - Melone 

- Via Fraie - Piano Fonti 14,3% 14,3% 71,4% 0,0% 

7. Caporosso 16,7% 16,7% 67,0% 0,0% 

8. Comino 0,0% 33,0% 67,0% 0,0% 

9. San Bartolomeo 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

10.San Vincenzo - Sciusciardo - Cinque 

Quattrini 0,0% 33,0% 67,0% 0,0% 

 11. Cerchiarie - Aia Nera 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

12. San Domenico 33,0% 0,0% 67,0% 0,0% 

13.  San Biase 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

14. Piane -  Capuani - Caprafico - Coste Laio 67,0% 33,0% 0,0% 0,0% 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

La scomposizione per zone del risultato della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio di raccolta degli 

indumenti usati registra criticità in alcune località per l’alta percentuale di per niente soddisfatti (Piane – 

Capuani, San Domenico, Cerchiarie, Sette Dolori, Anello …, Bocca di Valle ) . E’ possibile ritenere che alcune 

parti del territorio siano penalizzate dal servizio in quanto i punti di raccolta sono solo cinque e dislocati 

nelle aree più abitate o in prossimità di servizi comuni (scuole ecc.) . 
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5. Raccolta olii esausti 

 

quanto è soddisfatto  niente  poco  abbastanza molto 

1. Centro Storico 26,0% 37,0% 33,0% 4,0% 

2. Seconda Cinta Urbana 39,0% 48,0% 13,0% 0,0% 

3. Sette Dolori - Colle Barone 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

4. Anello  - Madonna Delle Grazie- San 

Leonardo - Valle Regia 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

5.  Bocca Di Valle  25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 

6. Localita' Cervinelli  - Colle Spedale - Melone 

- Via Fraie - Piano Fonti 28,6% 42,9% 28,6% 0,0% 

7. Caporosso 33,0% 67,0% 0,0% 0,0% 

8. Comino 17,0% 50,0% 33,0% 0,0% 

9. San Bartolomeo 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

10.San Vincenzo - Sciusciardo - Cinque 

Quattrini 17,0% 33,0% 50,0% 0,0% 

 11. Cerchiarie - Aia Nera 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

12. San Domenico 33,0% 67,0% 0,0% 0,0% 

13.  San Biase 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 

14. Piane -  Capuani - Caprafico - Coste Laio 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Rispetto al dato generale la scomposizione per zone dei risultati dell’indagine sul gradimento della raccolta 

degli oli esausti non ha particolari sorprese ma la novità assoluta del servizio al momento delle interviste 

può essere stato motivo di percezione negativa da parte degli utenti.  
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6. Servizio Spazzamento strade 

 
 

quanto è soddisfatto  niente  poco  abbastanza molto 

1. Centro Storico 11,0% 22,0% 67,0% 4,0% 

2. Seconda Cinta Urbana 0,0% 42,0% 58,0% 0,0% 

3. Sette Dolori - Colle Barone 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

4. Anello  - Madonna Delle Grazie- San 

Leonardo - Valle Regia 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

5.  Bocca Di Valle  25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 

6. Localita' Cervinelli  - Colle Spedale - 

Melone - Via Fraie - Piano Fonti 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

7. Caporosso 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

8. Comino 0,0% 67,0% 33,0% 0,0% 

9. San Bartolomeo 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

10.San Vincenzo - Sciusciardo - Cinque 

Quattrini 0,0% 33,0% 67,0% 0,0% 

 11. Cerchiarie - Aia Nera 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

12. San Domenico 33,0% 33,3% 33,3% 0,0% 

13.  San Biase 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

14. Piane -  Capuani - Caprafico - Coste 

Laio 0,0% 67,0% 33,0% 0,0% 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

Come per la raccolta dei rifiuti il dato generale sul gradimento del servizio di pulizia stradale risente di 

criticità nelle località più lontane dal centro e meno popolate . Come per la raccolta fa eccezione Comino  

che è un borgo abbastanza popolato ma ha un’alta percentuale di poco soddisfatti tra gli intervistati.  
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7. Pulizia tombini e caditoie 

 

quanto è soddisfatto  niente  poco  abbastanza molto 

1. Centro storico 
33,0% 37,0% 30,0% 0,0% 

2. Seconda cinta urbana 45,0% 29,0% 26,0% 0,0% 

3. Sette dolori - Colle barone 33,0% 67,0% 0,0% 0,0% 

4. Anello  - Madonna delle Grazie- San 

Leonardo - Valle Regia 17,0% 50,0% 33,0% 0,0% 

5.  Bocca Di Valle  75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

6. Localita' Cervinelli  - Colle Spedale - 

Melone - Via Fraie - Piano Fonti 29,0% 57,0% 14,0% 0,0% 

7. Caporosso 17,0% 33,0% 50,0% 0,0% 

8. Comino 67,0% 33,0% 0,0% 0,0% 

9.  San Bartolomeo 0,0% 67,0% 33,0% 0,0% 

10. San Vincenzo - Sciusciardo - Cinque 

Quattrini 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

 11. Cerchiarie - Aia Nera 33,0% 67,0% 0,0% 0,0% 

12. San Domenico 33,0% 67,0% 0,0% 0,0% 

13.  San Biase 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 

14. Piane -  Capuani - Caprafico - Coste 

Laio 67,0% 33,0% 0,0% 0,0% 

 

Valutazione delle componenti del servizio e dei fattori di qualità indagati 

La scomposizione del dato generale di gradimento del servizio pulizia tombini e caditoie di per sé il più 

negativo in assoluto non riserva particolari divergenze di opinione nelle varie parti del territorio comunale. 

Emergono le percentuali critiche di per niente soddisfatti a Bocca di Valle, Comino, Piane Capuani Caprafico 

Coste Laio. 
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Relazione di sintesi a cura di :    Segretario generale Dott.ssa De Thomasis Raffaella 

             Responsabile del settore  IV Arch Rosamaria Brandimarte 


