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1.1. Metodologia
n

PERIODO DI RILEVAZIONE DEI DATI: novembre-dicembre 2009

n

STRUMENTO DI RILEVAZIONE DEI DATI: questionario telefonico
dedicato all’analisi della soddisfazione per la qualità dei servizi di
gestione degli impianti elettrici e termici degli edifici di proprietà
comunale (64 domande)

n

CAMPIONE: 140 dipendenti degli uffici pubblici e delle scuole
pubbliche torinesi. Il campione è pesato per tipo di sede cui è destinato
l’edificio comunale.

n

CONFRONTI NEL TEMPO: nel 2009 è stato utilizzato in larghissima
parte lo stesso questionario adottato nelle indagini condotte nel 2007 e
nel 2008. Per questo motivo, tutti i confronti tra il 2007, 2008 e 2009
sono consentiti, ad eccezione di due domande inserite solo nel 2008 e
non presenti né nel 2007 né nel 2009 e di quattro nuove domande
inserite nel 2009 (domande relative al sito internet).
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1.2. Campione
Descrizione sede

N popolazione

N campione

% popolazione

% campione

Abitazioni

47

6

5,9

5,9

Asili nido

49

9

6,2

6,2

Edifici adibiti a cultura

26

5

3,3

3,3

Alloggi di custodia indipendenti

22

2

2,8

2,8

Laboratori scolastici

9

3

1,1

1,1

Magazzini

33

6

4,2

4,2

Piscine

10

4

1,3

1,3

Residenze per anziani e comunità alloggio

27

2

3,4

3,4

Scuole elementari

91

20

11,5

11,5

Scuole materne

110

17

13,9

13,9

Scuole medie inferiori

54

8

6,8

6,8

Scuole medie superiori

15

4

1,9

1,9

Impianti sportivi

41

16

5,2

5,2

Servizi socio-ricreativi

49

5

6,2

6,2

Servizi socio-terapeutici

47

6

5,9

5,9

Uffici

97

15

12,3

12,3

Sedi vigili urbani

97

5

12,3

12,3

Altro

43

7

5,44

5,44

BASI

790

140

100%

100%
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1.2. Campione
Il campione degli intervistati si riferisce ai responsabili degli edifici di proprietà comunale
adibiti a uffici pubblici e a scuole. Il campione, costituito da 140 casi, rappresenta circa
il 18% dei quasi 800 edifici per i quali Iride Servizi provvede alla gestione degli impianti
termici e elettrici.

Gli stabili comunali dove gli intervistati svolgono la propria attività lavorativa sono
nella maggior parte dei casi (50,7%) edifici moderni prevalentemente in muratura.
Seguono poi gli edifici d’epoca prevalentemente in muratura (42,9%). Gli intervistati
che lavorano in edifici con ampie vetrate sono il 3,6% e, infine, solo il 2,14% del
campione lavora in un prefabbricato.
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2.1. Conoscenza e lettura della carta dei servizi relativa agli
impianti termici e della carta dei servizi relativa agli impianti
elettrici di Iride Servizi

Carta dei servizi relativa agli impianti termici

Carta dei servizi relativa agli impianti elettrici

La carta dei servizi relativa agli impianti termici che è presente sul sito di Iride Servizi è
stata letta o almeno visionata dal 16,2% degli intervistati, mentre la percentuale di
intervistati che ha letto la carta dei servizi relativa agli impianti elettrici è minore (4,5%). In
entrambi i casi l’ampia maggioranza del campione dichiara di non averle lette (83,5% per
gli impianti termici e 94,6% per gli impianti elettrici).
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2.1. Conoscenza e lettura della carta dei servizi relativa agli
impianti termici e di quella relativa agli impianti elettrici di
Iride Servizi. Confronto 2007-2008-2009

Carta dei servizi relativa agli impianti termici

Carta dei servizi relativa agli impianti elettrici

Mentre la percentuale degli intervistati che dichiara di aver letto la carta dei servizi relativa
agli impianti termici è in aumento rispetto al 2008, per la carta dei servizi relativa agli
impianti elettrici la quota di persone che dichiara di averla letta o almeno visionata è minore
rispetto agli anni passati.
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2.2. Utilizzo della sezione del sito internet di Iride Servizi
dedicata alla segnalazione dei guasti

Solo l’8,8% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato la sezione del sito internet di
Iride Servizi dedicata alla segnalazione dei guasti. La maggioranza ha dichiarato di non
averla mai usata.
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2.3. Valutazione della funzionalità del sito internet
Base: intervistati che hanno
utilizzato la sezione del sito
internet di Iride Servizi (N=13)
NB: data l’esiguità numerica di
coloro cui è stata posta questa
domanda i risultati sono da
interpretare con cautela

Tra coloro che hanno avuto modo di vedere la sezione per la segnalazione dei guasti sul
sito internet di Iride Servizi, quasi la metà ha dichiarato di averla trovata molto funzionale.
Nel complesso la valutazione della funzionalità del sito è positiva (coloro che ritengono la
sezione abbastanza o molto funzionale sono l’84,7%).
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2.4. Valutazione della completezza delle informazioni
presenti sul sito internet
Base: intervistati che hanno
utilizzato la sezione del sito
internet di Iride Servizi (N=13)
NB: data l’esiguità numerica di
coloro cui è stata posta questa
domanda i risultati sono da
interpretare con cautela

La valutazione è altrettanto positiva per quanto riguarda le informazioni presenti sul sito:
più della metà degli intervistati ha espresso giudizi molto positivi rispetto alla completezza
delle informazioni.
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2.5. Soddisfazione per la sezione del sito internet
Base: intervistati che hanno
utilizzato la sezione del sito
internet di Iride Servizi (N=13)
NB: data l’esiguità numerica di
coloro cui è stata posta questa
domanda i risultati sono da
interpretare con cautela

Così come in relazione alle caratteristiche di funzionalità del sito e di completezza delle
informazioni in esso fornite, circa la metà degli intervistati si è dichiarata molto soddisfatta
del sito internet. Nessuno ha espresso giudizi molto negativi.
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3.1. Soddisfazione per il servizio di gestione degli impianti
termici

L’80% degli intervistati è abbastanza o molto soddisfatto per il servizio di gestione degli
impianti termici. Solo il 3,3% esprime un giudizio nettamente negativo, mentre coloro che si
dichiarano poco soddisfatti sono il 14%. Su una scala da 1 a 10, il livello medio di
soddisfazione è pari a 7,7.
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3.1. Soddisfazione per il servizio di gestione degli impianti
termici. Confronto 2007-2008-2009

Il confronto con gli anni passati evidenzia una crescita della percentuale di coloro
che sono molto soddisfatti (circa +11 punti percentuali rispetto al 2008), oltre che un
leggero decremento della quota di intervistati che si dichiara poco o per nulla
soddisfatta. E’ possibile individuare un aumento nella soddisfazione per il servizio di
gestione degli impianti termici anche attraverso il confronto tra il punteggio medio di
soddisfazione su una scala da 1 a 10: nel 2009 il punteggio medio è 7,7, mentre era
pari a 7,1 nel 2008 e a 7,4 nel 2007.
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3.2. Conoscenza del fatto che, in caso di guasti o imprevisti
agli impianti termici, può rivolgersi al servizio di Pronto
Intervento di Iride Servizi (numero verde)

2009

Confronto 2007-2008-2009

Nel 2009 la quasi totalità del campione ha dichiarato di conoscere la possibilità di rivolgersi
al Numero Verde di Iride Servizi in caso di guasti o imprevisti agli impianti termici. Il grafico
che presenta il confronto con gli anni passati mostra che il dato è piuttosto stabile e che il
servizio di Pronto Intervento è un servizio ben conosciuto.
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3.3. Malfunzionamento dell’impianto termico e ricorso al
servizio di Pronto Intervento

Base:
intervistati
che
conoscono
il servizio di
Pronto
Intervento
(N=135)

Presenza di guasti agli impianti termici

Ricorso al servizio di Pronto Intervento

Circa il 60% degli intervistati ha riscontrato un guasto dell’impianto termico nei dodici mesi
precedenti la rilevazione. Tra di essi, la quasi totalità ha contattato il servizio di Pronto
Intervento fornito da Iride Servizi.
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3.3. Malfunzionamento dell’impianto termico e ricorso al
servizio di Pronto Intervento. Confronto 2007-2008-2009

Presenza di guasti agli impianti termici
Base: intervistati che conoscono il servizio di Pronto
Intervento (2007, N=178; 2008, N=187; 2009, N=135)

Ricorso al servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno riscontrato un guasto negli
ultimi dodici mesi (2007, N=112; 2008, N=81; 2009, N=83)

La percentuale di coloro che hanno riscontrato guasti agli impianti termici nell’ultimo anno è
aumentata di 20 punti percentuali rispetto al 2008, tornando ad assestarsi intorno al 60%,
come nel 2007. Tra coloro che hanno riscontrato un guasto, la percentuale di chi si è
rivolto al servizio di Pronto Intervento non subisce importanti variazioni rispetto agli anni
passati.
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3.4. Tempo di attesa per poter parlare con un operatore del
servizio di Pronto Intervento
Base: coloro che sono
ricorsi al servizio di
Pronto Intervento negli
ultimi dodici mesi
(N=80)

Più della metà degli intervistati ha trovato breve il tempo di attesa per parlare con un
operatore. Circa il 40% dichiara invece che il tempo di attesa non è stato breve ma
comunque accettabile e solo il 3,8% lo definisce troppo lungo.
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3.4. Tempo di attesa per poter parlare con un operatore del
servizio di Pronto Intervento. Confronto 2007-2008-2009

Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (2007, N=108;
2008, N=81; 2009, N=80)

Il grafico mostra come la valutazione del tempo di attesa per poter parlare con un operatore
sia migliorata rispetto al 2008, tornando ad assumere valori percentuali simili a quelli del
2007. Infatti più della metà degli intervistati nel 2009, in modo simile a quanto emerso due
anni prima, ha trovato brevi i tempi di attesa; nel 2008 invece solo il 32% del campione
aveva espresso questa opinione. Piuttosto ridotta è la quota di coloro che hanno trovato i
tempi di attesa troppo lunghi (3,8% del campione), in calo rispetto a quella dell’anno
passato (-3,6 punti percentuali).
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3.5. Valutazione degli operatori del servizio di Pronto
Intervento - numero verde
Base: coloro
che sono
ricorsi al
servizio di
Pronto
Intervento
negli ultimi
dodici mesi
(N=80)

Cortesia

Competenza

La valutazione degli operatori del servizio di Pronto Intervento in termini di cortesia è molto
positiva: quasi il 90% degli intervistati ritiene che gli operatori siano molto cortesi. Anche la
valutazione sulla competenza è complessivamente positiva: quasi la metà degli intervistati
ritiene che gli operatori siano molto competenti, mentre l’ altra metà li definisce abbastanza
competenti. E’ da notare inoltre che nessun intervistato ha definito gli operatori per nulla
competenti o cortesi.
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3.5. Valutazione degli operatori del servizio di Pronto
Intervento - numero verde. Confronto 2007-2008-2009
Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (2007, N=108; 2008, N=81; 2009,
N=80)

Cortesia

Competenza

Il confronto con gli anni precedenti mostra che ’lopinione degli intervistati rispetto alla
cortesia degli operatori è migliorata. Mentre nel 2007 e nel 2008 era meno della metà del
campione a valutare gli operatori come molto cortesi, nel 2009 questa percentuale sale
all’89%. Anche per quanto riguarda la valutazione della competenza degli operatori si può
notare un aumento di circa 20 punti percentuali rispetto agli anni precedenti della quota di
coloro che ritengono gli operatori molto competenti.
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3.6. Intervento del personale tecnico del servizio di Pronto
Intervento per riparare il guasto agli impianti termici
Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (2007, N=108; 2008, N=81; 2009,
N=80)

2009

Confronto 2007-2008-2009

Nella grande maggioranza dai casi, alla chiamata al numero verde di Pronto Intervento è
seguito l’intervento del personale tecnico (87,5% dei casi). Tale percentuale è simile a
quella del 2008.
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3.7. Valutazione dell’intervento del personale tecnico del
servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (N=70)

Tempi di attesa dell’intervento del personale

Soddisfazione per la risoluzione del problema

La valutazione degli intervistati rispetto all’intervento del personale tecnico è
complessivamente positiva. E’ circa il 90% del campione sia a definire i tempi di attesa
dell’intervento del personale rapidi o accettabili sia ad essere molto o abbastanza
soddisfatto per la risoluzione del problema.
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3.7. Valutazione dell’intervento del personale tecnico del
servizio di Pronto Intervento. Confronto 2007-2008-2009
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=102; 2008, N=70; 2009, N=70)

Tempi di attesa dell’intervento del personale

Soddisfazione per la risoluzione del problema

I grafici mostrano un miglioramento delle valutazioni relative ai tempi di attesa e della
soddisfazione rispetto alla risoluzione del problema. Nel corso di un anno è aumentata di
11 punti percentuali la quota di chi ritiene i tempi di attesa rapidi e di 13 punti quella di chi
si dichiara molto soddisfatto. Si può inoltre notare un leggero calo nelle valutazioni più
negative: rispetto al 2008 è diminuita la quota di intervistati che definisce i tempi di attesa
troppo lunghi (-3 punti percentuali) e quella di chi non è per nulla soddisfatto della
risoluzione del problema (-6 punti percentuali).
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3.8. Valutazione del personale tecnico del servizio di Pronto
Intervento
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (N=70)

Cortesia

Competenza

La valutazione del personale tecnico, in termini di cortesia e competenza, è nel complesso
positiva. L’87,1% degli intervistati dichiara che il personale è molto cortese, e una
percentuale simile è raggiunta da coloro che ritengono il personale molto o abbastanza
competente. Nessun intervistato ritiene che il personale sia per nulla competente o
cortese.
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3.8. Valutazione del personale tecnico del servizio di Pronto
Intervento. Confronto 2007-2008-2009
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=102; 2008, N=70; 2009, N=70)

Cortesia

Competenza

Il confronto con i due anni precedenti rivela un netto aumento di coloro che ritengono il
personale tecnico molto cortese (+54 punti percentuali), così come un aumento di coloro
che lo ritengono molto competente (+27 punti percentuali). Il giudizio complessivo rimane
pertanto positivo, caratterizzato da una valutazione in costante miglioramento nel corso
degli ultimi anni.
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3.9. Valutazione dei locali dell’edificio dopo l’intervento del
personale tecnico del servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=102; 2008, N=70; 2009, N=70)

2009

Confronto 2007-2008-2009

La maggioranza degli intervistati ha dichiarato che, dopo l’intervento, il personale tecnico
ha lasciato i locali puliti e in ordine. Il confronto con gli anni precedenti mostra che si tratta
di un risultato piuttosto stabile: sebbene sia in leggero aumento la quota di chi ritiene che i
locali siano stati lasciati in buone condizioni, nei tre anni tale quota non è mai scesa al di
sotto dell’82%.
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3.10. Valutazione dei tempi di manutenzione degli impianti
termici

2009

Confronto 2007-2008-2009

Circa quattro intervistati su cinque ritengono che gli interventi di manutenzione degli
impianti termici siano stati effettuati nei tempi prestabiliti. Tale quota di intervistati è in lieve
aumento rispetto agli anni precedenti: in aumento di circa 12 punti percentuali rispetto al
2007 e di 3 punti rispetto al 2008.
203

3.11. Valutazione dell’efficacia della manutenzione degli
impianti termici

L’80% del campione valuta gli interventi di manutenzione abbastanza o molto efficaci. La
percentuale di chi invece esprime una valutazione negativa non raggiunge il 10%. Circa un
intervistato su dieci non sa rispondere alla domanda.
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3.11. Valutazione dell’efficacia della manutenzione degli
impianti termici. Confronto 2007-2008-2009

La valutazione dell’efficacia degli interventi di manutenzione degli impianti termici è
complessivamente positiva. Nel 2009 la quota di intervistati che valuta la manutenzione
molto efficace aumenta di 28 punti percentuali rispetto al 2007 e al 2008. Parallelamente
diminuisce la quota di chi la valuta abbastanza efficace e quella di chi non sa rispondere
alla domanda: quest’ultima passa dal 23% nel 2007 all’11% nel 2009.
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3.12. Valutazione del personale che effettua il lavoro di
manutenzione degli impianti termici

Cortesia

Competenza

La valutazione del personale che effettua il lavoro di manutenzione degli impianti termici è
molto positiva. Tra coloro che hanno espresso una valutazione, nessun intervistato ha
ritenuto il personale poco o per nulla cortese o competente. Il confronto tra i due grafici
permette di evidenziare che, nonostante le valutazioni siano positive per entrambe le
caratteristiche, coloro che ritengono il personale molto cortese sono circa il doppio rispetto
a coloro che lo ritengono molto competente.
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3.12. Valutazione del personale che effettua il lavoro di
manutenzione degli impianti termici. Confronto 2007-20082009

Cortesia

Competenza

Il confronto con gli anni precedenti rivela un netto aumento della percentuale di intervistati
che valuta molto cortese e molto competente il personale che effettua il lavoro di
manutenzione (aumento di circa 60 punti percentuali per la valutazione relativa alla
cortesia e di circa 30 punti percentuali per quella relativa alla competenza). Sebbene negli
anni passati fossero già residuali le quote degli intervistati che esprimevano valutazioni
negative, nel 2009 queste sono addirittura nulle.
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3.13. Valutazione dei locali dell’edificio dopo l’intervento di
manutenzione sugli impianti termici

2009

Confronto 2007-2008-2009

La quasi totalità degli intervistati che forniscono una risposta valida alla domanda ritiene
che, dopo gli interventi di manutenzione, i locali vengano lasciati puliti e in ordine. Tale
quota è in lieve aumento se confrontata con il 2007 e il 2008 (rispettivamente +12 e +7
punti percentuali se si considera l’intero campione).
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4.1. Soddisfazione per il servizio di gestione degli impianti
elettrici

Circa nove intervistati su dieci si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti per il servizio di
gestione degli impianti elettrici, mentre solo il 7% ha dichiarato di essere poco soddisfatto.
Su una scala da 1 a 10, il livello medio di soddisfazione è pari a 8.
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4.1. Soddisfazione per il servizio di gestione degli impianti
elettrici. Confronto 2007-2008-2009

Il confronto con i risultati delle indagini precedenti rivela un incremento delle valutazioni
positive: la quota di intervistati molto soddisfatti è passata dal 18% nel 2007 e nel 2008 al
43% nel 2009. Di converso, si osserva una diminuzione di persone abbastanza, poco o per
nulla soddisfatte del servizio. L’aumento della soddisfazione per il servizio di gestione degli
impianti elettrici è altresì indicato dalla soddisfazione media che, nel 2009, raggiunge un
punto in più rispetto alla rilevazione precedente (8 nel 2009 vs 7 nel 2008 vs 7,4 nel 2007).
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4.2. Conoscenza del fatto che, in caso di guasti o imprevisti
agli impianti elettrici, può rivolgersi al servizio di Pronto
Intervento di Iride Servizi (numero verde)

2009

Confronto 2007-2008-2009

La quasi totalità degli intervistati conosce il servizio di Pronto Intervento di Iride Servizi.
Anche il confronto con le precedenti rilevazioni conferma che si tratta di un servizio ben
conosciuto.
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4.3. Malfunzionamento dell’impianto elettrico e ricorso al
servizio di Pronto Intervento
Base:
intervistati
che hanno
riscontrato un
guasto negli
ultimi dodici
mesi (N=59)

Presenza di guasti agli impianti elettrici

Ricorso al servizio di Pronto Intervento

Il 44% del campione ha segnalato la presenza di un guasto all’impianto elettrico nei dodici
mesi precedenti la rilevazione. Tra coloro che hanno segnalato un guasto la quasi totalità
si è rivolta al servizio di Pronto Intervento.
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4.3. Malfunzionamento dell’impianto elettrico e ricorso al
servizio di Pronto Intervento. Confronto 2007-2008-2009

Presenza di guasti agli impianti elettrici
Base: intervistati che conoscono il servizio di Pronto
Intervento (2007, N=174; 2008, N=187; 2009, N=134)

Ricorso al servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno riscontrato un guasto negli
ultimi dodici mesi (2007, N=106; 2008, N=79; 2009, N=59)

La presenza di guasti agli impianti elettrici, sebbene in leggero aumento rispetto al 2008,
viene segnalata da una quota di intervistati minore rispetto al 2007. Non subisce invece
vistose variazioni il dato relativo al ricorso al servizio di Pronto Intervento: si rivolge a tale
servizio sempre l’assoluta maggioranza degli intervistati.
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4.4. Tempo di attesa per poter parlare con un operatore del
servizio di Pronto Intervento
Base: coloro che sono
ricorsi al servizio di
Pronto Intervento negli
ultimi dodici mesi
(N=56)

Un’alta percentuale di intervistati (83,9%) ritiene che il tempo di attesa per poter parlare
con un operatore sia breve. Aggiungendo a tale quota coloro che considerano il tempo di
attesa accettabile, si può osservare come la valutazione dei tempi di attesa sia
complessivamente positiva. Solo l’1,8% del campione infatti ha espresso un giudizio
negativo.
215

4.4. Tempo di attesa per poter parlare con un operatore del
servizio di Pronto Intervento. Confronto 2007-2008-2009

Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (2007, N=103;
2008, N=78; 2009, N= 56)

La valutazione dei tempi di attesa per poter parlare con un operatore del servizio di Pronto
Intervento ha visto un consistente miglioramento nel corso dell’ultimo anno. Dopo un calo
nel 2008 della quota di intervistati che riteneva brevi i tempi di attesa, nel 2009 essa è
salita all’83,9%, aumentando di 22 punti percentuali rispetto al 2007 e di 58 punti rispetto al
2008.
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4.5. Valutazione degli operatori del servizio di Pronto
Intervento - numero verde
Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (N=56)

Cortesia

Competenza

La valutazione degli operatori del servizio di Pronto Intervento è complessivamente molto
positiva. La totalità degli intervistati ritiene che gli operatori siano abbastanza o molto
cortesi, così come abbastanza o molto competenti.
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4.5. Valutazione degli operatori del servizio di Pronto
Intervento - numero verde. Confronto 2007-2008-2009
Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (2007, N=103; 2008, N=78; 2009,
N= 56)

Cortesia

Competenza

La valutazione degli operatori ha visto un netto miglioramento rispetto agli anni passati. La
quota di intervistati che ritiene gli operatori molto cortesi è aumentata di circa 50 punti
percentuali, mentre la quota di chi li ritiene molto competenti è aumentata di poco più di 30
punti percentuali. Si può inoltre notare che le quote ridotte relative alle valutazioni negative
nel 2007 e 2008 sono scomparse del tutto con l’ultima rilevazione.
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4.6. Intervento del personale tecnico del servizio di Pronto
Intervento per riparare il guasto agli impianti elettrici
Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (2007, N=103; 2008, N=78; 2009,
N= 56)

2009

Confronto 2007-2008-2009

Nella grande maggioranza dai casi, alla chiamata al numero verde di Pronto Intervento è
seguito l’intervento del personale tecnico (85,7% dei casi). Tale quota è in lieve aumento
rispetto alla rilevazione del 2008 (+3 punti percentuali).
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4.7. Valutazione dell’intervento del personale tecnico del
servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (N=48)

Tempi di attesa dell’intervento del personale

Soddisfazione per la risoluzione del problema

La valutazione dei tempi di attesa per l’intervento del personale tecnico è
complessivamente molto positiva. Coloro che ritengono i tempi di attesa rapidi o accettabili
costituiscono la quasi totalità del campione (91,7%). Anche la valutazione per la risoluzione
del problema che ha portato all’intervento del personale tecnico in termini di soddisfazione
è positiva. L’87,5% del campione si ritiene abbastanza o molto soddisfatto, mentre il 12,5%
dichiara di essere poco o per nulla soddisfatto.
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4.7. Valutazione dell’intervento del personale tecnico del
servizio di Pronto Intervento. Confronto 2007-2008-2009
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=98; 2008, N=64; 2009, N=48)

Tempi di attesa dell’intervento del personale

Soddisfazione per la risoluzione del problema

I grafici rivelano un incremento delle valutazioni positive sia rispetto ai tempi di attesa per
l’intervento sia rispetto alla soddisfazione per la risoluzione del problema. Per quanto
riguarda i primi, la quota di intervistati che valuta brevi i tempi di attesa è aumentata di
circa 50 punti percentuali mentre, in relazione alla seconda, la quota di intervistati molto
soddisfatti è aumentata di circa 37 punti percentuali. Si riscontra inoltre una netta
diminuzione di coloro che non sono per nulla soddisfatti (-43 punti percentuali).
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4.8. Valutazione del personale tecnico del servizio di Pronto
Intervento
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (N=48)

Cortesia

Competenza

La totalità del campione ritiene che il personale tecnico sia molto cortese. Il grafico mostra
la complessiva valutazione positiva anche in relazione alla competenza del personale
tecnico. Solo il 2,1% del campione, infatti, definisce il personale poco competente.
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4.8. Valutazione del personale tecnico del servizio di Pronto
Intervento. Confronto 2007-2008-2009
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=98; 2008, N=64; 2009, N=48)

Cortesia

Competenza

Il confronto con gli anni precedenti mostra un notevole incremento degli intervistati che
valutano molto cortese e molto competente il personale tecnico del servizio di Pronto
Intervento (rispettivamente +70 e +49 punti percentuali). Di converso, sono diminuite o del
tutto scomparse le valutazioni negative.
223

4.9. Valutazione dei locali dell’edificio dopo l’intervento del
personale tecnico del servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=98; 2008, N=64; 2009, N=48)

2009

Confronto 2007-2008-2009

Come nel 2008, la totalità del campione riferisce che il locali sono stati lasciati puliti e in
ordine in seguito agli interventi del personale tecnico del servizio di Pronto Intervento.

224

4.10. Valutazione dei tempi di manutenzione degli impianti
elettrici

2009

Confronto 2007-2008-2009

I tempi prestabiliti di manutenzione degli impianti elettrici sono stati rispettati nell’80,2% dei
casi. Tale percentuale rappresenta un miglioramento rispetto al 2007 e al 2008 in cui i
tempi prestabiliti erano stati rispettati, rispettivamente, nel 64,4% e nel 56,7% dei casi.
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4.11. Valutazione dell’efficacia della manutenzione degli
impianti elettrici

La grande maggioranza del campione (86,9%) ritiene che la manutenzione degli impianti
elettrici sia stata abbastanza o molto efficace. Coloro che invece esprimono il parere
opposto costituiscono ’l8,6% del campione, mentre il restante 6,3% non si esprime in
proposito.
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4.11. Valutazione dell’efficacia della manutenzione degli
impianti elettrici. Confronto 2007-2008-2009

Circa la metà del campione ritiene che gli interventi di manutenzione siano stati molto
efficaci, mentre nelle rilevazioni precedenti la quota di intervistati che aveva espresso
questa opinione era minore (8,7% nel 2007 e 15,0% nel 2008). Nonsi osservano notevoli
cambiamenti rispetto al 2008 in relazione a coloro che ritengono questi interventi
abbastanza efficaci, mentre è possibile osservare una sensibile diminuzione di chi non
esprime alcuna opinione (la quota diminuisce dal 41,6% nel 2008 al 7,7% nel 2009).
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4.12. Valutazione del personale che effettua il lavoro di
manutenzione degli impianti elettrici

Cortesia

Competenza

La valutazione del personale che effettua il lavoro di manutenzione degli impianti elettrici è
complessivamente molto positiva sia in relazione alla cortesia sia alla competenza. In
particolare, il 90,6% degli intervistati ritiene che il personale sia abbastanza o molto
cortese e l’89,2% degli intervistati ritiene che sia abbastanza o molto competente. Nessun
intervistato ha espresso giudizi molto negativi.
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4.12. Valutazione del personale che effettua il lavoro di
manutenzione degli impianti elettrici. Confronto 2007-20082009

Cortesia

Competenza

I grafici di confronto con le rilevazioni del 2007 e del 2008 mostrano un chiaro
miglioramento nella valutazione della cortesia e competenza del personale che effettua il
lavoro di manutenzione degli impianti elettrici. La quota di intervistati che ritiene il
personale molto cortese è aumentata di 60 punti percentuali, mentre la quota di chi lo
ritiene molto competente è aumentata di 40 punti percentuali. Si può osservare inoltre un
sensibile decremento tra coloro che non sanno rispondere alla domanda (-27 punti
percentuali per la valutazione sulla cortesia e -40 punti per la valutazione sulla
competenza).
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4.13. Valutazione dei locali dell’edificio dopo l’intervento di
manutenzione sugli impianti elettrici

2009

Confronto 2007-2008-2009

Circa nove intervistati su dieci ritengono che, dopo gli interventi di manutenzione sugli
impianti elettrici, i locali siano stati lasciati puliti e in ordine. Tale proporzione è maggiore
rispetto a quella degli anni precedenti in cui le quote di coloro che valutavano
positivamente l’ordine e la pulizia dei locali erano di circa il 70% (nel 2007) e 60% (nel
2008).

230

Novembre-dicembre 2009

La soddisfazione
per la gestione degli
impianti degli ascensori
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5.1. Soddisfazione per il servizio di gestione degli impianti
degli ascensori

Circa la metà degli intervistati non sa rispondere alla domanda relativa alla soddisfazione
per il servizio di gestione degli impianti degli ascensori. Si dichiara abbastanza o molto
soddisfatto il 40% del campione che corrisponde al 77% di coloro che hanno fornito una
risposta valida. Su una scala da 1 a 10, la soddisfazione media è pari a 7,4.
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5.1. Soddisfazione per il servizio di gestione degli impianti
degli ascensori. Confronto 2007-2008-2009

Sono in aumento gli intervistati molto soddisfatti per il servizio di gestione degli impianti
degli ascensori rispetto alle rilevazioni precedenti (+10,6 punti percentuali rispetto al 2007
e + 14,9 punti rispetto al 2008). Le percentuali di coloro che sono abbastanza, poco o per
nulla soddisfatti assumono valori analoghi a quelli del 2008, mentre si osserva un
decremento della quota degli intervistati che non sa rispondere alla domanda. Anche
prendendo in considerazione la soddisfazione media è possibile osservare un
miglioramento: essa, infatti, è pari a 7,4 nel 2009 mentre era pari a 6,4 nel 2008 e a 7 nel
2007 (su una scala da 1 a 10).
233

5.2. Malfunzionamento dell’impianto degli ascensori e
ricorso al servizio di Pronto Intervento della società
responsabile

Presenza di guasti agli impianti degli ascensori

Ricorso al servizio di Pronto Intervento

Circa il 67% del campione segnala la presenza di un guasto agli impianti degli ascensori
nell’anno precedente la rilevazione. La quasi totalità di coloro che hanno riscontrato il
guasto è ricorsa al servizio di Pronto Intervento della società responsabile.
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5.2. Malfunzionamento dell’impianto degli ascensori e
ricorso al servizio di Pronto Intervento della società
responsabile. Confronto 2007-2008-2009

Presenza di guasti agli impianti degli ascensori

Ricorso al servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno riscontrato un guasto negli
ultimi dodici mesi (2007, N=58; 2008, N=53; 2009, N=48)

La presenza di guasti agli impianti degli ascensori è il lieve aumento rispetto agli anni
passati. Nel 2009, infatti, la quota di intervistati che ha riscontrato un guasto è aumentata
di 7,3 punti percentuali rispetto al 2007 e di 11 punti rispetto al 2008. Il ricorso al servizio di
Pronto Intervento è invece stabile, come mostra il confronto con le precedenti rilevazioni.
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5.3. Intervento del personale tecnico per riparare il guasto
agli impianti degli ascensori
Base: coloro che sono ricorsi al servizio di Pronto Intervento negli ultimi dodici mesi (2007, N=54, 2008, N=49; 2009,
N=45)

2009

Confronto 2007-2008-2009

Nel 93,3% dei casi al contatto con il servizio del Pronto Intervento è seguito l’intervento del
personale tecnico per riparare il guasto. Questo dato è in linea con quelli delle rilevazioni
precedenti.
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5.4. Valutazione dell’intervento del personale tecnico del
servizio di Pronto Intervento
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (N=42)

Tempi di attesa dell’intervento del personale

Soddisfazione per la risoluzione del problema

La valutazione relativa ai tempi di attesa per l’intervento del personale tecnico è
complessivamente molto positiva (l’88% del campione ritiene che i tempi siano stati rapidi
o accettabili). Anche la soddisfazione per la risoluzione del problema è complessivamente
alta (il 73,8% degli intervistati si dichiara abbastanza o molto soddisfatto per la risoluzione
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del problema).

5.4. Valutazione dell’intervento del personale tecnico per
riparare il guasto agli impianti degli ascensori. Confronto
2007-2008-2009
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=52, 2008, N=45; 2009, N=42)

Tempi di attesa dell’intervento del personale

Soddisfazione per la risoluzione del problema

La quota di intervistati che ritiene rapidi i tempi di attesa ha visto un notevole incremento
rispetto alle precedenti rilevazioni (+33,6 punti percentuali rispetto al 2008). E’ possibile
altresì osservare un incremento tra coloro che si dichiarano abbastanza o molto soddisfatti
per la risoluzione del problema (73,8% nel 2009 vs 46,6% nel 2008 vs 59,6% nel 2007).
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5.5. Valutazione del personale tecnico addetto
riparazione del guasto agli impianti degli ascensori

alla

Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (N=42)

Cortesia

Competenza

La quasi totalità del campione ritiene che il personale tecnico sia abbastanza o molto
cortese. Si può notare una complessiva valutazione positiva anche per la competenza del
personale (l’83,3% del campione definisce il personale abbastanza o molto competente).
Nessun intervistato ha espresso valutazioni molto negative.
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5.5. Valutazione del personale tecnico addetto alla
riparazione del guasto agli impianti degli ascensori.
Confronto 2007-2008-2009
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=52, 2008, N=45; 2009, N=42)

Cortesia

Competenza

Le quote di coloro che ritengono il personale tecnico molto cortese e molto competente
hanno subito un importante incremento rispetto agli anni passati. Di converso, si osserva
un calo tra gli intervistati che esprimono valutazioni intermedie. In leggero aumento le
persone che non sanno rispondere alla domanda relativa alla competenza del personale.
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5.6. Valutazione dei locali dell’edificio dopo l’intervento del
personale tecnico
Base: intervistati che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale tecnico (2007, N=52, 2008, N=45; 2009, N=42)

2009

Confronto 2007-2008-2009

Come negli anni passati, la quasi totalità degli intervistati ritiene che, dopo l’intervento del
personale tecnico, i locali siano stati lasciati puliti e in ordine.
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6.1. Componente più importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti termici

La quasi totalità degli intervistati ritiene che la tempestività e l’efficacia di intervento in caso
di guasti o imprevisti sia la componente più importante che influisce sulla qualità del
servizio di gestione degli impianti termici. Solo una minoranza indica come componente più
importante la competenza del personale tecnico e l’innovazione tecnologica degli impianti
(rispettivamente il 2,1% e l’1%).
243

6.1. Componente più importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti termici. Confronto
2007-2008-2009

Come per gli anni passati la componente più importante del servizio maggiormente citata è
la tempestività e l’efficacia di intervento in caso di guasti che raggiunge, nel 2009, la quota
del 95% (+ 21,4 punti percentuali rispetto al 2008). La competenza del personale tecnico,
indicata da circa il 20% degli intervistati negli anno scorsi, viene citata nel 2009 solo dal
2,1% del campione. Le altre componenti, nel 2009 come negli anni precedenti, sono state
scelte da quote di intervistati minime, se non nulle.
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6.2. Componente meno importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti termici

La maggioranza assoluta del campione (73,1%) indica come componente meno
importante la completezza delle informazioni fornite. Tale componente è seguita dalla
velocità dell’iter burocratico, dall’innovazione tecnologica degli impianti e dalla competenza
del personale tecnico. Coerentemente con le risposte alla domanda precedente,
tempestività ed efficacia di intervento in caso di guasti non è stata indicata da nessun
intervistato come componente meno importante.
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6.2. Componente meno importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti termici. Confronto
2007-2008-2009

La completezza delle informazioni vede nel 2009 un incremento di circa 45 punti
percentuali. Al contrario, la velocità dell’iter burocratico, ritenuta la componente meno
importante negli anni passati da più del 30% degli intervistati, è stata scelta nel 2009 da
solo il 20% del campione (-13 punti percentuali rispetto al 2008, -15 punti rispetto al 2007).
E’ possibile osservare un decremento anche della quota di intervistati che ha scelto
l’innovazione tecnologica degli impianti, così come di quella che non sa esprimere
un’opinione in merito.
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6.3. Componente più importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti elettrici e degli
ascensori

Come per gli impianti termici, per quelli elettrici la grande maggioranza degli intervistati
indica la tempestività e l’efficacia in caso di guasti come componente più importante che
influisce sulla qualità del servizio. Al secondo (ed ultimo) posto la competenza del
personale tecnico.
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6.3. Componente più importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti elettrici e degli
ascensori. Confronto 2007-2008-2009

Il confronto con le precedenti rilevazioni rivela una certa stabilità nella scelta delle
componenti più importanti che influiscono sul servizio di gestione degli impianti elettrici e
degli ascensori. Tuttavia, è possibile notare un aumento di coloro che hanno indicato la
tempestività e l’efficacia come componente più importante (+17 punti percentuali rispetto al
2008) e un leggero decremento della quota di intervistati che ha scelto la competenza del
personale tecnico (-10 punti percentuali rispetto al 2008).
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6.4. Componente meno importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti elettrici e degli
ascensori

La scelta della completezza delle informazioni, seguita dalla velocità dell’iter burocratico,
come componente meno importante in relazione al servizio di gestione degli impianti
elettrici e degli ascensori è in linea con quanto dichiarato dagli intervistati in merito agli
impianti termici. Queste due componenti sono quindi indicate come meno rilevanti per
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entrambi i servizi.

6.4. Componente meno importante che influisce sulla qualità
del servizio di gestione degli impianti elettrici e degli
ascensori. Confronto 2007-2008-2009

La scelta della maggioranza assoluta degli intervistati, che indica la completezza delle
informazioni come componente meno importante, rappresenta un elemento di novità in
confronto ai dati raccolti nel 2007 e nel 2008. Nelle rilevazioni precedenti, infatti, questa
componente non era stata indicata da nessun intervistato. Analoga a quella dell’anno
passato è invece la quota di intervistati che sceglie la velocità dell’iter burocratico, mentre
le quote relative alle altre componenti sono residuali o nulle.
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In conclusione 1/4

Carta dei Servizi e soddisfazione per la sezione del sito internet di Iride Servizi

Benché nella rilevazione del 2008 la quasi totalità degli intervistati avesse dichiarato di
essere interessata a comunicare con Iride Servizi attraverso l’ utilizzo di un portale Internet
gratuito, nel 2009 solo l’8,8% del campione ha avuto modo di utilizzare la sezione del sito
che Iride Servizi ha messo a disposizione degli utenti per la segnalazione dei guasti.
Tuttavia, coloro che hanno utilizzato questa sezione del sito si sono dichiarati molto
soddisfatti sia in merito alla funzionalità sia alla completezza delle informazioni presenti sul
sito.
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In conclusione 2/4
La soddisfazione per la gestione degli impianti termici

Nel 2009, ancor più che nel 2008 e nel 2007, si rileva un’ampia soddisfazione per il
servizio di gestione degli impianti termici. Il livello medio di soddisfazione infatti è pari a 7,7
su una scala da 1 a 10, mentre nel 2008 era pari a 7,1.
Tale miglioramento è avvalorato da un diffuso incremento nella soddisfazione rispetto alla
maggior parte degli aspetti indagati: per quanto riguarda il servizio di Pronto Intervento
(che si conferma ampiamente conosciuto), migliorano le valutazioni relative ai tempi di
attesa, alla cortesia e alla competenza degli operatori. Tali valutazioni migliorano anche
per il personale tecnico e per la soddisfazione relativa agli interventi effettuati.
Un analogo miglioramento si rileva per gli aspetti legati alla manutenzione degli impianti
termici. C’è un’ampia soddisfazione per i tempi, gli interventi e il personale.
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In conclusione 3/4
La soddisfazione per la gestione degli impianti elettrici (esclusi gli ascensori)

Come per gli impianti termici, anche per gli impianti elettrici (esclusi gli ascensori), nel 2009
gli intervistati hanno espresso ampia soddisfazione in merito alla gestione del servizio,
premiato con un punteggio medio di soddisfazione pari a 8/10 (vs 7/10 nel 2008).
Il miglioramento della valutazione complessiva, anche in questo caso, si accompagna ad
una più positiva valutazione di tutti gli aspetti indagati in confronto alle rilevazioni
precedenti. Sia per quanto riguarda il servizio di Pronto Intervento, sia per quanto riguarda
il personale tecnico e la risoluzione dei guasti gli intervistati hanno espresso alti livelli di
soddisfazione.
La stessa considerazione riguarda la manutenzione degli impianti elettrici: la valutazione è
molto positiva per tutti gli aspetti, a partire dal rispetto dei tempi prestabiliti per gli interventi
fino ad arrivare a come sono stati lasciati i locali dell’edificio dopo gli interventi.
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In conclusione 4/4
La soddisfazione per la gestione degli impianti degli ascensori
In modo simile a quanto rilevato per la gestione degli impianti termici ed elettrici, anche la
soddisfazione per la gestione degli impianti degli ascensori ha visto un aumento in
confronto al biennio precedente. Il livello medio di soddisfazione si assesta su un
punteggio di 7,4 (vs 6,4 nel 2008).
All’incremento della soddisfazione complessiva si associa un aumento nella soddisfazione
per i tempi di intervento e per la cortesia e la competenza delpersonale tecnico .
Caratteristiche che influenzano la qualità del servizio di gestione
La componente più importante che influisce sulla qualità del servizio di gestione sia degli
impianti termici sia degli impianti elettrici e degli ascensori è, per la maggioranza del
campione, la tempestività e l’efficacia di intervento in caso di guasti o imprevisti (in modo
simile a quanto emerso nelle rilevazioni del 2007 e del 2008). Sempre in relazione a tutti i
servizi, la componente meno importante risulta essere la completezza delle informazioni
fornite (a differenza degli anni scorsi in cui la maggior parte degli intervistati aveva indicato
la velocità dell’iter burocratico).
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