
                

 
 

Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è la distribuzione dei giudizi espressi da un campione di 
utenti pari a  320 ( soci -  secondo alla scala di valori adottata ( da 1 a 6) – rispetto  ad ogni singolo 
driver di qualità contenuto nel questionario loro erogato e usato come  strumento di misurazione 
per l’anno 2011 .  
Principali Fattori riferibili:  criterio 3 sottocriterio 3.2, criterio 4 sottocriterio 4.2. criterio 5 
sottocriterio 5.1 e 5.2.  
Obiettivo: distribuzione percentuale del campione sulle classi di voto 4 e 5 e 5 e 6.  
 

 
  

  Driver di qualità  Classi di voto 

  Ambiente 1 a 2 3  a 4 5  a 6  

Ritengo che l’insegna dell’Automobile 
Club/Delegazione ACI è facilmente 

visibile 

7 23 290 

Ritengo che gli ambienti sono 
confortevoli e funzionali (ad esempio 

punti di appoggio per scrivere, 
disponibilità di contenitori con 

modulistica, posizione elimina code, 
etc.) 

54 25 241 

Ritengo che i posti a sedere per l’attesa 
sono sufficienti 

50 30 240 

Accessibilità       

Ritengo che il numero degli operatori è 
adeguato 

  
  

50 35 235 

Ritengo che gli operatori allo sportello 
sono cortesi e competenti 

  
  
  

2 13 305 

Tempestività       

Ritengo che l’orario di apertura degli 
sportelli è adeguato  

0 15 305 



  Driver di qualità  Classi di voto 

  Ambiente 1 a 2 3  a 4 5  a 6  

Ritengo che il tempo di attesa per 
parlare con l’operatore è adeguato ed il 

servizio è stato erogato senza 
inconvenienti 

31 30 259 

Ritengo che il servizio Tessera ACI che 
mi è stato fornito sia complessivamente 

soddisfacente 

  
8 

  
18 294 

Trasparenza   

Riesco ad individuare facilmente 
l’operatore a cui mi devo rivolgere per il 

servizio Tessera ACI 

  
20 

  
12 

  
288 

Trovo facilmente le informazioni di cui 
ho bisogno 

  
10 

  
25 

  
285 

Ritengo che le informazioni sulla tessera 
ACI mi vengono fornite con un 

linguaggio semplice ed in modo 
soddisfacente 

  
4 

  
18 

  
298 

Ritengo che la sequenza delle 
operazioni da compiere per ottenere la 

Tessera Aci è chiara 

  
4 

  
23 

  
293 

Efficacia       

Ritengo che i servizi associativi sono 
vantaggiosi 

5 17  Lo.298 

Chiarezza e completezza delle 
informazioni 

  
1 14 305 

Aspetto e accoglienza degli ambienti 71  11   238 

Competenza, professionalità e cortesia 
del personale 

3 10 307 

Idoneità del servizio a soddisfare le 
esigenze degli utenti 

1 12                307 

E' facile effettuare reclami/suggerimenti   
25  

  
51  

  
244 

Trovo che l'Aci abbia affrontato il mio 
reclamo in modo soddisfacente 

11 27 282 
      

  

 


