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La città di Bolzano è da anni impegnata nel monitoraggio della soddisfazione dei propri cittadini, 
relativamente alla capacità dell'Amministrazione Comunale di fornire prodotti e servizi in linea con le 
loro attese.

Attraverso tali indagini l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di verificare la percezione del 
livello qualitativo dei servizi offerti, di comprendere il livello di gradimento degli utenti e di individuare 
eventuali esigenze non soddisfatte, al fine di apportare gli opportuni miglioramenti ai servizi medesimi.

La ditta SEAB Spa nel 2016 aveva dedicato particolare attenzione al miglioramento dell'accessibilità ai 
propri servizi (sportelli, numeri verde, Facebook, sito Internet). Nell’ambito del Tavolo “Governance 
qualità dei servizi pubblici locali” del 27 maggio 2016 l’Amministrazione Comunale si è impegnata ad 
effettuare un'indagine quantitativa di conoscenza/utilizzo e relativa soddisfazione dei servizi SEAB.

Premessa



Metodologia e campione
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Metodologia

Tipologia d'indagine: indagine quantitativa di «conoscenza/utilizzo» e relativa soddisfazione relativamente ai 
servizi SEAB. 

Modalità di 
rilevazione:

interviste telefoniche (CATI), su un questionario strutturato della durata di circa 15 minuti, 
progettato per indagare il grado di conoscenza e soddisfazione del cittadino relativamente ai 

principali servizi erogati da SEAB. Le interviste sono state svolte in ‘chiaro’, citando la 
committenza. Il cittadino aveva la possibilità di optare indifferentemente per l’intervista in 
lingua tedesca o italiana. 

Universo di 
riferimento: 

Cittadini del Comune di Bolzano (106.640 cittadini residenti a Bolzano – di cui 88.081 

maggiorenni, 48.700 famiglie)

Dimensione 
campionaria:

600 interviste complessive, Il campione è stato stratificato per essere rappresentativo della 
popolazione del comune di Bolzano per fasce di età e genere. Rispetto alle quote previste, il 

numero di interviste effettuate differisce leggermente sulle fasce di popolazione più giovane –

quindi per il calcolo dei risultati finali è stata effettuata una ponderazione per riportare il risultato 
alle quote 

Periodo di 
rilevazione:

19 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017
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Campione

Distribuzione per età

600 
interviste 

totali

In italiano:
531 

(88,5%)

In tedesco:
69

Di cui

Giovani: 
30%

Over 45: 
70%  

Distribuzione per quartiere

NOTA BENE: Alcune % potrebbero non sommare 100% per effetto degli arrotondamenti. 



Executive Summary
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Executive Summary

1. Seab è prevalentemente associata al servizio Rifiuti.

2. Le iniziative promosse da SEAB (campagne di raccolta rifiuti e brochures
informative) sono generalmente ben conosciute e ritenute utili. 

3. Anche il centro di riciclaggio di via Mitterhofer è largamente conosciuto e 
utilizzato; i suoi punti di forza sono gli orari di apertura e la cortesia del 
personale.

4. Gli abitanti del centro storico non sono del tutto soddisfatti circa le 
informazioni sui giorni/orari di ritiro rifiuti.

5. L’acqua del rubinetto è bevuta dalla quasi totalità della popolazione, 
soprattutto da quella più giovane. 

6. La chiarezza delle informazioni sulle singole voci nella fattura della 
raccolta rifiuti è ritenuta migliorabile per più della metà della 
popolazione.

7. Pienamente soddisfacente l’informativa riguardante luoghi, date e orario 
delle pulizie straordinarie delle strade per due terzi della popolazione.
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Executive Summary (Sito e Canali di Contatto)

1.Il 20% della popolazione ha utilizzato il sito Seab negli ultimi 6 

mesi; particolarmente apprezzata la consultazione Bolletta On 
Line.

2.Il canale di contatto maggiormente utilizzato è il Numero 
verde, in particolare relativamente al servizio Rifiuti.

3.Numero verde e Centralino SEAB: Eccellente la cortesia degli 
operatori.

4.Sportello: garantisce livelli di soddisfazione maggiori rispetto 
agli altri canali; eccellente la cortesia del personale.

5.E-mail: è poco utilizzata.
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Executive Summary (Parcheggi)

1.I parcheggi a pagamento su strada sono maggiormente 
usati, rispetto a quelli in struttura, in particolare dai giovani. 

• Il pagamento avviene quasi esclusivamente in contanti.

2.I punti di forza sono:
• Parcheggi in struttura: Presenza di parcheggi riservati alle donne 

(parcheggi rosa); la segnaletica.

• Parcheggi a pagamento su strada: Presenza dei parcometri per 
l’acquisto dei ticket; iniziativa il "contrassegno rosa” per genitori 
con bambini piccoli


