
 
 

 
 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION DELLO  
SPORTELLO UNICO PER L ’EDILIZIA (SUE) 

Periodo: novembre – dicembre 2019 
 
 
Premessa 
Nell’ottica del miglioramento continuo della Qualità dei servizi offerti, il Comune di Riccione ha 
svolto un’indagine di customer satisfaction finalizzata a conoscere la percezione dei servizi in 
materia di Sportello Unico per l’Edilizia.  
L’obiettivo complessivo dell’indagine svolta è raccogliere la valutazione dell'utenza, soprattutto 
costituita da liberi professionisti, circa la qualità e l'efficacia del servizio comunale in tema di SUE.  
Il presente documento illustra, in maniera sintetica, i risultati emersi dall’indagine. 
In particolare per la realizzazione della presente indagine è stato utilizzato un questionario 
distribuito agli utenti dello sportello. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE 
L’attività di indagine si è svolta attraverso il seguente procedimento:  

• Rilevazione del funzionamento del procedimento, dei servizi offerti e della loro modalità di 
erogazione con un addetto del SUE.  

• Indagine qualitativa con un campione di utenti quasi esclusivamente di liberi professionisti. 
• Progettazione dei questionari condivisa con l’addetto del SUE con l’inserimento di loro 

specifiche richieste di indagine. 
• Somministrazione del questionario agli utenti che hanno usufruito del servizio in modalità 

cartacea auto compilato. 
• Elaborazione dei dati.  

 
QUESTIONARIO UTILIZZATO 
Il questionario somministrato è allegato al presente report. 
 
 

ESITI DELLA INDAGINE RIVOLTA AGLI UTENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L ’EDILIZIA (SUE) 
 
L’indagine effettuata ha preso in considerazione i seguenti aspetti: 
 

• I dati statistici sugli utenti che hanno compilato il questionario; 
• Servizio e frequenza di utilizzo; 
• Il giudizio complessivo sul servizio; 
• Il giudizio sugli aspetti specifici del servizio;  
• I miglioramenti del servizio da sviluppare sulla base dei questionari; 
• Indicazioni e suggerimenti che emergono dai questionari.  

 
Qui di seguito si presentano i dettagli di tali aspetti. 



 

Dati statistici 
 
1. Sesso n. utenti % 
Maschi 6 60% 
Femmine 4 40% 
Totale 10 100% 
   
2.Fascia di età n. utenti % 
fino a 25 1 10% 
da 26 a 45 4 40% 
da 46 a 65 5 50% 
oltre 66 0 0% 
Totale 10 100% 
   
3. Residenza n. utenti % 
Residenti Riccione 6 60% 
Non residenti Riccione 4 40% 
Totale 10 100% 
   
4. Tipologia Utenza n. utenti % 
Professionisti 9 90% 
Privati 1 10% 
Totale 10 100% 

 
Servizio e frequenza di utilizzo 
 
5. Servizio n. utenti % 
Pratiche edilizie 4 40% 
Accesso atti 6 60% 
Pratiche edilizie e accesso atti 0 0% 
Totale 10 100% 
   
6. Frequenza n. utenti % 
una o più volte alla settimana 2 20% 
una o più volte al mese 6 60% 
una o più volte all'anno 2 20% 
Totale 10 100% 

 
 
Il giudizio complessivo (massimo 6) 
 
Giudizio complessivo medio 5,27 

 
 
 



 

Il giudizio sugli aspetti specifici del servizio 
 

Rielvazione qualità percepita Sportello Unico per l 'edilizia
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I miglioramenti del servizio 
Dai dati aggregati dei questionari emerge un giudizio complessivamente molto buono sul 
servizio pari a 5,27 su 6. Le criticità che emergono riguardano la qualità degli ambienti in 
termini di accoglienza (4,30) e le informazioni risultate poco chiare ed esaurienti sul sito 
web (4,20). 
 


