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Il nostro studio è caratterizzato da un campione per il 66,6% di genere femminile, 
per il 69% di età superiore ai 55 anni.

L’indagine ha dato risultati abbastanza positivi per quanto riguarda il grado di 
soddisfazione dell’utenza nei confronti del servizio offerto in generale da COSP (è 
soddisfatto l’85% del campione)

L’informazione è stata accolta positivamente dagli utenti, tant’è che la

maggioranza del campione ritiene di non avere dubbi su come differenziare.

Per quanto riguarda la APP e il sito internet, si evince un utilizzo assai ridotto da 
parte degli intervistati, questo suggerisce di migliorare la comunicazione di questi 
mezzi di sensibilizzazione.



Alcune risposte 2018



2019
Il nostro studio è caratterizzato da un campione per il 55,3% di genere femminile, per il 51,3% di età 
superiore ai 55 anni.

L’indagine ha dato risultati abbastanza positivi per quanto riguarda il grado di soddisfazione 
dell’utenza nei confronti del servizio offerto in generale da COSP (è soddisfatto l’86,7% del campione).

L’informazione è stata accolta positivamente dagli utenti, tant’è che la maggioranza del campione 
ritiene di non avere dubbi su come differenziare (74%), nonostante si siano rilevate piccole 
problematiche per la dotazione dei contenitori e le tipologie dei materiali (il rifiuto più problematico da 
differenziare risulta essere il poliaccoppiato).

Per quanto riguarda la APP e il sito internet, si evince un utilizzo assai ridotto (che conferma la 
customer sugli altri comuni del 2018) da parte degli intervistati, questo suggerisce di migliorare la 
comunicazione di questi mezzi di sensibilizzazione.



Alcune risposte 2019



ASM TERNI SPA CNS COSP Tecnoservice

INDICATORE DEFINIZIONE U.m. VALORE 2018 VALORE 2017
delta% vs anno 
prec.

VALORE 2018 VALORE 2017
delta %vs anno 
prec.

n. contatti diretti allo sportello x
funzionamento del servizio

Numero totale di contatti per temi riguardanti il servizio n. 4.820 3.912 19% 1.808 1692 7%

n. contatti diretti allo sportello x bollette
Numero totale di contatti per problematiche legate alla 
bollettazione

n. 16.171 8.421 48% 0 0 0%

N. contatti telefonici
Numero totale (svolgimento pratiche, informazioni, ecc.)
di contatti al call center

n. 55.168 66.489 -21% 24904 25079 -1%

N. contatti telefonici con risposta operatore

Numero di utenti che hanno chiesto di parlare con un 
operatore e che hanno riagganciato dopo aver parlato 
con
un operatore (non automatico)

n. 48.219 61.362 -27% 9891 10220 -3%

Attesa al telefono
Tempo medio attesa al telefono per tutte le prestazione 
erogate dal gestore tramite call center

min 2 2 0% 2 2 0%

Richieste di informazioni
Numero totale di richieste di informazioni ricevute per
iscritto (anche per via telematica)

n. 1.520 2.893 -90% 20 20 0%

N. risposte a richieste di informazioni entro 20 
giorni lavorativi

Numero di risposte a informazioni entro il limite massimo 
di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta

n. 1.491 2.780 -86% 20 20 0%

Risposta alle richieste scritte degli utenti
Tempo medio di prima risposta a quesiti e richieste di
informazioni scritte

giorni 7 7 0% 2 2 0%

Reclami
Numero totale di reclami relativi al ricevuti 
per iscritto
(anche per via telematica)

n. 168 254 -51% 8 10 -20%

REPORT RECLAMI



4%

92%

2%
2%

reclami per oggetto

Spazzamento/cestini Raccolta Rifiuti

ingombranti/verde domiciliari Altro/informazioni varie

% incidenza reclami/utenze anno 2018

utenze %

Asm Terni spa 64.431 0,26%

CNS Cosp Tecnoservice 57.742 0,01%

REPORT RECLAMI


