
Trasporti & Rifiuti
Stato dei servizi
Rilevazione delle valutazioni dei cittadini

federconsumatori lazio
cGil roma e lazio





Premessa

La Cgil Roma e Lazio e la Federconsumatori Lazio continuano nel
monitoraggio dei servizi pubblici erogati nella Capitale. In questa
rilevazione, si prosegue quanto iniziato nel dicembre 2020, con
l’obiettivo di mettere in correlazione il livello di qualità percepito dai
cittadini, con la qualità e lo stato di salute dell’organizzazione del
lavoro dentro le aziende che quei servizi sono preposte a erogare.

Sulla base dei risultati rilevati, c’è l’intenzione di promuovere un
dibattito che abbia lo scopo di migliorare entrambe gli aspetti,
evidenziando, qualora se ne dovessero scoprire, limiti ed
eccellenze.

Allora, l’indagine aveva riguardato l’opinione di 685 cittadini della
capitale sul complesso dei servizi ricevuti e ne era emerso un
quadro critico e un livello di qualità considerato insufficiente nel
complesso.

In questo caso, invece, si prosegue con un approfondimento su
due dei principali servizi utilizzati dai cittadini romani, il Trasporto
pubblico e la Raccolta rifiuti.

L’analisi è stata condotta nel periodo che va dal 20 aprile al 20
maggio 2021 e ha riguardato per i Trasporti, 851 persone,
comprese tra i 16 e gli 85 anni,

528 donne
323 uomini

per la Raccolta rifiuti, 830 persone, comprese tra i 16 e gli 85 anni.

523 donne
307 uomini.



Risultato della ricerca

Il risultato che emerge è quello di un livello dei servizi considerato
insufficiente nel suo complesso. Il Voto che i romani danno sul
servizio dei Trasporti è, infatti, 4,9, ma ancora più severo è quello
sulla Raccolta dei rifiuti che si ferma a 4,2.

Per i cittadini di Roma, il Trasporto della Capitale è troppo lento,
affollato e poco pulito. In una giornata media, oltre il 90% dei
cittadini impiega oltre 1 ora (tra andata e ritorno) sui mezzi pubblici
e oltre il 75% resta in attesa per un tempo che va dai 20 min all’ora
circa.

Quella del miglioramento delle condizioni generali in un futuro
prossimo è un’aspettativa nutrita solo dal 16% degli intervistati,
che, al contrario, per oltre l’80% ritengono che i livelli dei servizi non
potranno che peggiorare o, nel migliore dei casi, restare invariato.

Per la Raccolta rifiuti, il risultato è ancora peggiore. Il 90% dei
Romani, considera, infatti, la qualità del servizio di Raccolta dei
rifiuti destinato a restare invariato o a peggiorare nel futuro e
questo perché la principale criticità che viene riscontrata è la
frequenza della raccolta valutata troppo scarsa, con la
conseguenza che i cassonetti restano pieni. I romani che credono
che queste due siano le principali criticità sono il 70% del totale.

Non mancano degli aspetti positivi soprattutto nel servizio di
Trasporto, per il quale i Romani credono di pagare un prezzo
considerato sufficiente e che reputano non insufficientemente
ramificato e collegato.



Trasporto pubblico
Bus Metro e Tram



Alcune misure
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Quanto si cammina 
per raggiungere
la fermata 
più vicina a casa 

19,3% 59,3% 21,4%

circa 100 metri circa 500 metri quasi 1.000 metri



Il tempo che
si trascorre negli 
spostamenti con
i mezzi pubblici 
( )

7,3% 63,3% 29,4%

mezz’oretta un po’ più di 1 ora quasi 2ore

andata e ritorno

NB

Il dato non è rilevato per tipologia di mezzo utilizzato



Il tempo che 
si trascorre 
nell’attesa dei 
mezzi pubblici 
( )andata e ritorno

19,4% 58,2% 22,4%

qualche minuto 20/30 minuti più di mezz’ora

NB

Il dato non è rilevato per tipologia di mezzo utilizzato



La frequenza 
con la quale 
si utilizzano 
i mezzi pubblici 

I mezzi
pubblici
più utilizzati



La qualità 
del servizio
in futuro

Gli interventi
che sarebbero
necessari



Qualità 
del servizio

5,1
Frequenza

4,2

Copertura

5,5

4,9

Inter-
connessione

Pulizia

4,5

I cittadini romani sono stati chiamati 
ad esprimere un voto da 1 a 10 su 10 
parametri considerati rilevanti



Sicurezza

5,1
Velocità

4,4 Affollamento

4,0

6,4

Costi
del biglietto

Rapporti
con l’utenza

4,9
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chi utilizza il servizio

quotidianamente

4,9
chi utilizza il servizio

saltuariamente

4,8

chi utilizza il servizio

mai

5,0

4,9

Il voto complessivo 
dei cittadini sul 
servizio trasporti
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Raccolta rifiuti
Raccolta, smistamento spazzamento



Alcune misure
di riferimento
per iniziare 
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La frequenza con 
la quale si vedono 
i rifiuti fuori dai 
cassonetti
(          )

30,3% 61,3% 8,4%

5/6 giorni 10/15 giorni quasi 20 giorni

al mese



7,3% 73,3% 19,4%

pochi sufficienti tanti

Quantità 
di cassonetti o 
cestini utilizzabili



Differenza tra il 
centro della città 
e la periferia

38,1% 22,4% 39,5%

enorme nessuna sempre meno



La qualità 
del servizio
in futuro

Le principali
criticità
del servizio

resterà invariata 58,3%

migliorerà 7,8%

peggiorerà 33,9%

frequenza raccolta
inadeguata 41,5%

cassonetti
pieni 30,4%

gestione
ingombranti 9,5%

disorganizzazione
del servizio 4,6%

mezzi 12,4%
inadeguati

mancanza
personale 1,6%



Priorità
di intervento

cassonetti
pieni 72,8%

aumento frequenza
pulizia stradale 19,6%

aumento frequenza raccolta
porta a porta 3,1%
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Qualità 
del servizio
raccolta
differenziata

4,0

4,3
4,1

4,5

Costo
della Tari

I cittadini romani sono stati chiamati 
ad esprimere un voto da 1 a 10 su 10 
parametri considerati rilevanti

Qualità 
del servizio
spazzamento Decoro

complessivo
della città

Rapporti
con l’utenza

4,5
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4,2

Il voto complessivo 
dei cittadini sulla
raccolta dei rifiuti
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Periodo di rilevazione
20.aprile.2021
20.maggio.2020

Progetto a cura di
CGIL Roma e Lazio
Federconsumatori Lazio

Modalità di rilevazione
Campione casuale
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