
 

Questionario indagine di customer su servizi e progetti innovativi di Roma Capitale 

 

1. Sei 

M F 

2. Qual è la tua età? 

Fino a 20 anni 

Da 21 a 40 anni 

Da 41 a 60 

Oltre i 60 anni 

3. Qual è il tuo titolo di studio? 

Nessuno 

Diploma elementare 

Diploma scuola media inferiore 

Diploma di maturità 

Laurea 

Titolo post laurea 

4. Qual è la tua professione? 

Libero professionista/imprenditore /dirigente 

Commerciante/artigiano/autonomo 

Impiegato/insegnante 

Operaio 

In cerca di occupazione 

Studente 

Casalinga 

In pensione 

Altro, specificare 

5. Qual è il tuo municipio di residenza? 

Vivo fuori Roma 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 
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IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

6. A breve sul portale istituzionale verranno inseriti dei “bottoni” per condividere le news della home page 

del Portale di Roma Capitale su Facebook e Twitter. In quale misura condividi l'iniziativa? 

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per nulla 

Non so 

7.  Stiamo anche valutando l’ipotesi di aprire una pagina di Roma Capitale su Facebook. A tuo avviso questa 

iniziativa sarebbe: 

positiva, sarebbe un ulteriore canale di comunicazione con i cittadini 

inutile, basta il portale istituzionale 

superflua, è sufficiente poter condividere le news su Fasebook 

non so 

8. Ti è mai capitato di rivolgerti a Roma Capitale per fare un reclamo, una segnalazione o per chiedere 

informazioni? 

Si 

No 

9. A chi ti sei rivolto? 

Sindaco 

Assessore competente 

Dipartimento, municipio o ufficio competente 

URP 

060606 

Altro, specificare 

10. E attraverso quali canali?  

Sportello fisico 

Lettera 
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Email 

Telefono 

Fax 

Altro, specificare 

11. Il Dipartimento Comunicazione sta lavorando ad una email unica d’accesso per gli utenti identificati. Ogni 

segnalazione o richiesta verrà inoltrata dall'Ufficio Diritti dei cittadini all'ufficio competente. Quanto 

condividi questa iniziativa? 

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per nulla 

Non so 

12.  Roma Capitale sta lavorando al restyling completo del portale istituzionale. Ci puoi indicare quali sono a 

tuo avviso le tre maggiori criticità della versione attuale? 

Quantità eccessiva di informazioni, difficoltà di lettura 

Eccessivo sviluppo verticale delle pagine 

Format grafico obsoleto 

Struttura complessa, difficoltà di navigazione e scarsa fruibilità dei servizi 

Impossibilità di condivisione delle news sui principali social network 

Presenza eccessiva di banner 

Non ho criticità da segnalare 

Altro, specificare 

13.  Hai qualche suggerimento specifico per il nuovo portale istituzionale? 

14.  Ti è mai capitato di usufruire dei servizi on line di Roma Capitale? (risposta aperta) 

Si 

no 

15. Di quali servizi hai usufruito? 

Servizi anagrafici 

Servizio contravvenzioni 

Servizi edilizi 

Servizi 

Informativi 

Servizi elettorali 

Servizi di pagamento 

Servizi scolastici 

Servizi tariffa rifiuti 

Servizi toponomastici 

Servizi tributari 
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Servizi alle imprese 

Servizi di riscossione reversali 

Contributo di soggiorno 

16.  Quanto sei soddisfatto dei servizi on line di cui hai usufruito? 

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per nulla 

Non so 

17.  Hai incontrato criticità specifiche nell’utilizzo dei servizi on line?  

Si 

no 

18.  Ci puoi indicare quali? (risposta aperta) 

19.  Hai mai utilizzato il Contact Center “Chiama Roma 060606”? 

Si 

no 

20.  Quanto sei soddisfatto del servizio?  

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per nulla 

Non so 

21.  Hai incontrato criticità specifiche nell'utilizzo del Contact Center?  

Si 

no 

22.  Ci puoi indicare quali? (risposta aperta) 

23.  Perché? (per chi ha risposto di non averlo mai utilizzato) 

Non conosco il servizio 

Non lo trovo utile 

Altro, specificare 

24.  Hai mai ascoltato uno spot di Radio Roma Capitale?  

Si 

No 

25.  In quale misura trovi utili questi spot?  

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per nulla 
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Non so 

26.  In quale misura troveresti utile un servizio di email del Sindaco con finalità istituzionali, per essere 

informato sulle decisioni dell'Amministrazione?  

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per nulla 

Non so 

27.  Hai qualche suggerimento particolare relativo a nuovi servizi a valore aggiunto che l’amministrazione 

potrebbe fornire ai cittadini sul web o sui personal media (smartphone, tablet, ecc.)? (risposta aperta) 
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