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Rilevazione grado di soddisfazione utenza Servizio inerente le attività di cava -  ANNO 2016 
Introduzione 

La Customer Satisfaction rappresenta un indicatore indispensabile per conoscere il rapporto dell’Amministrazione con l’utenza e 

consentire alla stessa d’intervenire per migliorare le prestazioni offerte al cittadino attraverso una riformulazione della qualità come 

‘efficacia della prestazione’ e come ‘soddisfazione del cliente’ qualora la Customer sia disegnata e attuata per obiettivi concreti e 

operativi. 

Poiché la complessità dell’intervento pubblico ingenera effetti, conseguenze, impatti che non sono completamente monitorabili da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni, il feedback dei cittadini può essere foriero d’importanti informazioni, idee che possono aiutare 

gli Amministratori nella rimozione di vincoli e procedure interne obsolete o inefficienti e nella ridefinizione di nuove strategie operative. 

Il Comune di Carrara, al fine di monitorare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio inerente le attività di cava, ha deciso di 

realizzare un’indagine di Customer Satisfaction attraverso la predisposizione di un questionario ideato al fine di indagare il grado di 

soddisfazione degli utenti nei confronti dei diversi aspetti del servizio nel suo complesso mentre, per ultimo, è stato chiesto agli utenti 

di proporre eventuali suggerimenti per migliorare la qualità del servizio offerto.   

I questionari compilati, mediante intervista telefonica fatta ad un campione rappresentativo, sono stati 46, di cui 28 relativi ai titolari 

delle autorizzazioni all’escavazione (rispetto ai 45 nominativi con recapito telefonico resi disponibili) e 18 relativi ai tecnici (direttori 

lavoro e/o progettisti) (rispetto ai 20 nominativi con recapito telefonico resi disponibili). 

 

Titolari delle autorizzazioni all’escavazione  

Dall’analisi svolta è emerso che, complessivamente, sono abbastanza soddisfatti del servizio inerente le attività di cava il 39,29% degli 

utenti intervistati e soddisfatti il 57,14% mentre solo il 3,57% si dichiara insoddisfatto del servizio.  

Analizzando i giudizi espressi sui singoli aspetti del servizio, emerge un’ampia soddisfazione riguardo: alla cortesia del personale, 

rispetto al quale il 7,14% si dichiara abbastanza soddisfatto, il 32,14% soddisfatto e il 57,14% molto soddisfatto, e alla  chiarezza 

(nella comunicazione da parte del personale), rispetto al quale il 7,14% si dichiara abbastanza soddisfatto, il 32,14% soddisfatto e il 

57,14% molto soddisfatto,.  



Mentre gli aspetti verso cui l’utenza intervistata risulta meno soddisfatta sono: la fruibilità dell’ufficio (funzionalità e confortevolezza dei 

locali, ambiente accogliente, rispetto della privacy,ecc…), in particolare il 3,57% si dichiara insoddisfatto e il 39,29% poco soddisfatto, 

e la tempestività (tempo impiegato per concludere una pratica), in particolare il 7,14% si dichiara insoddisfatto e il 25% poco 

soddisfatto. 

Con riguardo alla richiesta di adeguatezza della modulistica, molti titolari di autorizzazioni all’escavazione non hanno risposto perché 

non l’hanno mai utilizzata, essendo un compito più specifico dei tecnici. 

 

 

Tecnici 

Dall’analisi svolta è emerso che, complessivamente, sono abbastanza soddisfatti del servizio inerente le attività di cava il 22,22% degli 

utenti intervistati, soddisfatti il 55,56% e molto soddisfatti il 22,22% mentre nessuno risulta essere poco soddisfatto o insoddisfatto del 

servizio offerto.  

Analizzando i giudizi espressi sui singoli aspetti del servizio, emerge un’ampia soddisfazione riguardo: alla cortesia del personale, 

rispetto al quale il 16,67% degli utenti intervistati si dichiarano soddisfatti e l’ 83,33% molto soddisfatti, e alla chiarezza del personale, 

rispetto al quale il 22,22% degli utenti si ritiene soddisfatto e il 77,78% molto soddisfatto. 

Mentre gli aspetti verso cui l’utenza intervistata risulta meno soddisfatta sono: la fruibilità dell’ufficio (funzionalità e confortevolezza dei 

locali, ambiente accogliente, rispetto della privacy,ecc…), in particolare il 33,33% si dichiara insoddisfatto e il 16,67% poco 

soddisfatto, e l’ubicazione dell’ufficio, in particolare il 5,56% si dichiara insoddisfatto e il 33,33% poco soddisfatto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alcuni tra gli utenti intervistati hanno presentato alcune specifiche indicazioni per migliorare il servizio, di cui diamo conto di 

seguito: 

Titolari delle autorizzazioni all’escavazione  

 “Ridurre la tempistica”; 

“Aprire l’ufficio il sabato mattina”; 

“Cambiare la sede dell’ufficio”; 

“Più contatto diretto tra l’ufficio e gli interlocutori”; 

“Favorire una concertazione tra le parti e le associazioni di categoria”; 

“Dare maggiori informazioni sulle tariffe” 

“Aumentare il personale”; 

“Ridurre la burocrazia e aumentare la qualità”; 

“Ridurre la tassa marmi”; 

“Aumentare l’efficienza riorganizzando l’attività comunale riguardante il marmo”; 
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 “Cambiare la sede dell’ufficio”; 

“Aumentare il personale qualificato, anche quello che opera sul territorio”; 

“Rendere disponibile la documentazione on-line, anche quella relativa alla conclusione di procedure in atto”; 

“Svolgere le riunioni in ambiente più spazioso e idoneo ”; 

“Aprire l’ufficio il sabato mattina”;  

“Aumentare la tempestività”; 

“Migliorare il livello di comfort dell’ufficio (i locali sono poco spaziosi e poco accoglienti)” 

“Aprire l’ufficio tutte le mattine e due pomeriggi settimanali”; 

“Valorizzare questo Settore, tanto più in considerazione dell’importanza che ha il marmo per la città di Carrara”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito, vengono riportati in istogrammi i dati relativi alle risposte date dagli utenti intervistati alle domande del questionario 

distribuito: in ascissa sono presenti 5 colonne in funzione dei valori crescenti della scala 1-5 utilizzata nel questionario dove: 1 ‘per 

niente soddisfatto’ (prima colonna); 2 ‘poco soddisfatto’ (seconda colonna) ’; 3 ’ abbastanza soddisfatto’ (terza colonna)’; 4 

‘soddisfatto’ (quarta colonna);  5 ‘molto soddisfatto’ (quinta colonna); nessuna risposta (sesta colonna); in ordinata i valori partono: per 

i titolari di autorizzazioni all’escavazione da 0 a 28 ad intervalli di 2 in considerazione di un totale di 28 questionari compilati mentre 

per i tecnici da 0 a 18 ad intervalli di 2 in considerazione di un totale di 18 questionari compilati. 

Nel grafico a torta sono riportati i dati suindicati espressi in valori percentuali. 
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