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L’Indagine sulla qualità della vita e dei 

servizi pubblici locali a Roma…

• Misura ogni anno la soddisfazione dei romani per la vita in 

città in generale e per i principali servizi pubblici offerti 

dall’Amministrazione Capitolina

• Quantifica per i vari servizi la dimensione dell’utenza 

abituale e di quella occasionale, distinguendo i livelli di 

soddisfazione per i due gruppi

• Evidenzia le principali criticità riscontrate dagli utenti dei 

servizi e le cause di disaffezione per i non utenti
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ISTAT: Soddisfazione per la vita – Voto medio in Italia e nel Lazio

Agenzia SPL: voto medio qualità della vita a Roma e nella zona di residenza

Nota: scala di valori Istat da 0 a 10; scala valori ASPL da 1 a 10
Fonte: elaborazione ASPL Roma Capitale su dati Istat, http://dati.istat.it

Soddisfazione per la vita in Italia 

(media nazionale)

Soddisfazione per la vita nel Lazio

Qualità della vita a Roma

Qualità della vita nella 

propria zona di residenza
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ASPL Roma Capitale

CARATTERISTICHE
DELL’INDAGINE



La rilevazione

• 5.760 interviste telefoniche effettuate tra il 28 maggio e il 3 agosto 

2018

• Contatti necessari: oltre 116 mila

• Universo di riferimento: popolazione residente a Roma con età 15 

anni e più

• Campione rappresentativo stratificato per quote:

� genere (M/F)

� età (15-29, 30-64, 65 e oltre)

� scolarizzazione (4 classi)

� condizione lavorativa (6 classi)

� per 5 aree geografiche concentriche approssimate alle fasce del PGTU

� per municipio
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Area 

Territoriale

Dimensione 

campione

Intervallo di 

confidenza

Roma 5.760 ±1,3%

Municipi 384 ±5,0%

Zona A 1.003 ±3,1%

Zona B 1.356 ±2,7%

Zona C 1.762 ±2,3%

Zona D 1.202 ±2,8%

Zona E 438 ±4,7%

Intervallo di confidenza per le analisi territoriali
(livello di confidenza 95%)
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campione IC campione IC campione IC
Servizio idrico 5.760 ±1,3% 5.760 ±1,3% - -
Pulizia delle strade 5.760 ±1,3% 5.760 ±1,3% - -
Raccolta dei rifiuti 5.760 ±1,3% 5.760 ±1,3% - -
Illuminazione pubblica 5.760 ±1,3% 5.760 ±1,3% - -
Autobus e tram 4.712 ±1,4% 2.730 ±1,9% 1.982 ±2,2%
Metropolitana 4.341 ±1,5% 2.342 ±2,0% 1.998 ±2,2%
Taxi 1.975 ±2,2% 538 ±4,4% 1.438 ±2,6%
Asili nido comunali 1.263 ±2,8% 817 ±3,4% 445 ±4,6%
Servizi sociali dei municipi 1.695 ±2,4% 908 ±3,3% 787 ±3,5%
Farmacie comunali 2.493 ±2,0% 1.044 ±3,0% 1.449 ±2,6%
Auditorium 2.891 ±1,8% 814 ±3,4% 2.077 ±2,2%
Palazzo delle Esposizioni 2.867 ±1,8% 795 ±3,5% 2.072 ±2,2%
Musei comunali 3.634 ±1,6% 1.190 ±2,8% 2.443 ±2,0%
Biblioteche comunali 1.881 ±2,3% 625 ±3,9% 1.256 ±2,8%
Bioparco 2.575 ±1,9% 447 ±4,6% 2.128 ±2,1%
Servizi cimiteriali 3.348 ±1,7% 1.545 ±2,5% 1.802 ±2,3%
Sosta a pagamento 3.770 ±1,6% 2.119 ±2,1% 1.651 ±2,4%
Parchi e ville 4.961 ±1,4% 2.732 ±1,9% 2.228 ±2,1%

Dimensione dei sottocampioni 
e intervalli di confidenza (IC)

Conosce e valuta il servizio Utente abituale Utente o ccasionale

Intervallo di confidenza per le analisi sui servizi 
(livello di confidenza 95%)
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ASPL Roma Capitale

I GIUDIZI 
DEI RESIDENTI A ROMA



Qualità della vita a Roma (2018)

Domanda A.1 “Cominciamo parlando della sua soddisfazione in merito 
alla qualità della vita nella sua città: le assegni un voto da 1 a 10”.

Dopo 2 anni, 
nel 2018 i romani che danno voti dal 6 in su tornano in maggioranza 
52,6% di voti superiori al 6

(+5,1% rispetto al 2017)
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Voto medio sulla qualità della vita a Roma
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Qualità della vita a Roma 

i voti medi dei residenti nelle cinque zone

Domanda A.1 “Cominciamo parlando della sua soddisfazione in merito 
alla qualità della vita nella sua città: le assegni un voto da 1 a 10”.

Per la qualità della vita a Roma, 

i più soddisfatti sono i residenti nella zona litorale (E) 

ma anche la fascia semicentrale 

(B, all’interno della Fascia Verde) 

esprime un voto migliore della media

L’opinione dei residenti 

della periferia interna al GRA (C) 

è allineata alla media

I meno soddisfatti 

sono gli intervistati del centro 

(A, all’interno dell’Anello ferroviario) 

e soprattutto 

quelli della periferia esterna al GRA (D)
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5,53
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Qualità della vita a Roma: il voto medio per Municipio

Domanda A.1 “Cominciamo parlando della sua soddisfazione in merito 
alla qualità della vita nella sua città: le assegni un voto da 1 a 10”.

La soddisfazione più bassa (5)

è espressa nel VI municipio

seguito dal XV, dal II e dal XIV

I municipi più soddisfatti 

(5,5)

sono il municipio X

e il XIII, entrambi verso 

il settore periferico occidentale

5,30

5,20

5,46

5,29

5,03

5,33

5,34
5,53

5,41

5,30

5,50

5,24

5,13

5,41

5,43

ASPL Roma Capitale - 2018



Qualità della vita a Roma: analisi socio-anagrafica

Domanda A.1 “Cominciamo parlando della sua soddisfazione in merito 
alla qualità della vita nella sua città: le assegni un voto da 1 a 10”.

Categorie più soddisfatte:

STUDENTI 
GIOVANI

Uomini e disoccupati 
danno una lieve maggioranza 
di voti dal 6 in su, 
ma il voto medio è
INSUFFICIENTE (5,45)

FRA LE CATEGORIE 
PIÙ INSODDISFATTE: 

LAUREATI 
PENSIONATI

VOTO 5,08

VOTO 5,07

VOTO 6,46 

VOTO 5,97
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Qualità della vita a Roma: andamento per le 

categorie socio-anagrafiche più rappresentative

Domanda A.1 “Cominciamo parlando della sua soddisfazione in merito 
alla qualità della vita nella sua città: le assegni un voto da 1 a 10”. ASPL Roma Capitale - 2018



Qualità della vita a Roma e nella propria zona di residenza

Domanda A.1 “Cominciamo parlando della sua soddisfazione in merito 
alla qualità della vita nella sua città: le assegni un voto da 1 a 10”.
Domanda A.2 “Quale è la sua soddisfazione in merito alla qualità della 
vita nella zona in cui abita: le assegni un voto da 1 a 10” 
(disaggregazione per zone secondo il CAP di residenza).

Scarto fra voto per 

la zona di residenza e voto per Roma

+0,27
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La qualità della vita nella propria zona di residenza: 

il voto a livello municipale

Tutti i municipi danno valutazioni medie 

comprese fra 5,5 (IV) e 5,8 (X e VII)

con la sola eccezione del municipio VI (5)

I municipi dove i cittadini 

sono più soddisfatti della propria zona 

si trovano principalmente  

nella metà SUD-OVEST

della città

y

y
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Aspetti generali dell’indagine sulla qualità della vita 
il municipio meno soddisfatto e quello più soddisfatto

y

y

MUNICIPIO VI:
Minimo voto sulla qualità della vita a Roma (5,03)

Minima quota di cittadini soddisfatti (46%)
Minimo voto per la qualità

della vita della propria zona (5,00)

MUNICIPIO X:
Miglior voto

sulla qualità della vita a Roma (5,53)
Massima quota di cittadini soddisfatti (57%)

Massimo voto per la qualità della vita
nella propria zona (5,81)
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MUNICIPIO X

MUNICIPIO 

VI



Domanda A.2 “Secondo lei i servizi pubblici di cui abbiamo parlato, nel corso degli ultimi due anni, 
nel complesso sono migliorati, rimasti uguali o peggiorati?”.
Domande A.3.X “Le nominerò ora alcuni servizi pubblici; per ognuno di essi vorrei sapere se nel 
corso degli ultimi due anni sono migliorati, rimasti uguali o peggiorati?”.
Domanda A.6 ‘’ Nei prossimi 5 anni, Lei pensa che la situazione personale:’’

Giudizio sul recente andamento di alcuni servizi 

e aspetti della vita a Roma e prospettive personali
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ASPL Roma Capitale

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
A CONFRONTO



Voto medio per i servizi pubblici locali nel 2018

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? 
Assegni un voto da 1 a 10”. ASPL Roma Capitale - 2018



Andamento del voto medio per i servizi pubblici locali (2007/2018)

SERVIZI UNIVERSALI

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? 
Assegni un voto da 1 a 10”. ASPL Roma Capitale - 2018



Andamento del voto medio per i servizi pubblici locali (2007/2018)

TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA’

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? 
Assegni un voto da 1 a 10”. ASPL Roma Capitale - 2018



Andamento del voto medio per i servizi pubblici locali (2007/2018)

COMPARTO SOCIALE

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? 
Assegni un voto da 1 a 10”. ASPL Roma Capitale - 2018



Andamento del voto medio per i servizi pubblici locali (2007/2018)

CULTURA E TEMPO LIBERO

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? 
Assegni un voto da 1 a 10”. ASPL Roma Capitale - 2018



Conoscenza e frequenza di utilizzo dei servizi non universali

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 
1 a 10” (risposta “Non conosco il servizio”).
Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?”.

Nota: per asili e servizi sociali municipali le modalità di risposta alle domande X.2 sono solo 
“utilizzati ora o in passato” e “mai utilizzati”. ASPL Roma Capitale - 2018



La soddisfazione degli utenti abituali

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 
1 a 10” (risposta “Non conosco il servizio”).
Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?”.

Nota: per asili e servizi sociali municipali le modalità di risposta alle domande X.2 sono solo 
“utilizzati ora o in passato” e “mai utilizzati”. ASPL Roma Capitale - 2018



Utenti abituali e occasionali a confronto per i servizi non universali: 

differenza nelle percentuali dei soddisfatti

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 
1 a 10” (voti da 6 a 10).
Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?”. ASPL Roma Capitale - 2018

Abituali meno 
soddisfatti

Abituali più soddisfatti 
degli occasionali



Relazione fra percentuale di utenti abituali soddisfatti nel 2018 

e variazione rispetto al 2017

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 
1 a 10” (voti da 6 a 10).
Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?”. ASPL Roma Capitale - 2018

RISPETTO AL 2017

LA PERCENTUALE 

MEDIA 

DI INTERVISTATI 

SODDISFATTI 

DEI SERVIZI

AUMENTA

CRITICITA’: 

IGIENE URBANA 

IN LIEVE 

MIGLIORAMENTO 

BUS IN LIEVE 

PEGGIORAMENTO

BENE TUTTA 

LA CULTURA, 

FARMACIE 

E TAXI

FRA I SERVIZI 

SODDISFACENTI, 

ATTENZIONE ALLA 

DIMINUZIONE DI 

ACQUA, ASILI E 

SOPRATTUTTO 

PARCHI



Le criticità rilevate dagli utenti abituali - media dei servizi

Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” 
(risposte ‘‘Molto spesso’’ e ‘‘Abbastanza spesso’’).
Domande X.3A “Quale di questi aspetti ritiene che sia il più critico?” ASPL Roma Capitale - 2018



Le criticità rilevate dagli utenti abituali dei singoli servizi

Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” 
(risposte ‘‘Molto spesso’’ e ‘‘Abbastanza spesso’’).
Domande X.3A “Quale di questi aspetti ritiene che sia il più critico?” ASPL Roma Capitale - 2018



Cause di disaffezione per gli utenti occasionali - media dei servizi

Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” 
(risposte ‘‘Raramente’’ e ‘‘Mai’’).
Domande X.3B “Per quale motivo non utilizza di più il servizio?” ASPL Roma Capitale - 2018



Cause di disaffezione per gli utenti occasionali

Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” 
(risposte ‘‘Raramente’’ e ‘‘Mai’’).
Domande X.3B “Per quale motivo non utilizza di più il servizio?” ASPL Roma Capitale - 2018



Indice della priorità di intervento
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MASSIMA PRIORITÀ
IGIENE URBANA 
E TPL DI SUPERFICIE 

PIÙ ATTENZIONE 
ALLA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI, AI CIMITERI 

E AI PARCHI 

LA METRO 
MIGLIORA

Media armonica degli indici di
- Utilizzo
- Insoddisfazione
- Correlazione con la 

qualità della vita



ASPL Roma Capitale

APPROFONDIMENTO 
SUI SERVIZI PIÙ CRITICI:

TPL 
e IGIENE URBANA



Il voto medio per municipio sul trasporto pubblico locale
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BUS E TRAM – voto medio 4,4

METRO FERRO – voto medio 5,8

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10”.

Piena sufficienza lungo la 
direttrice nordovest/sudest

(METRO A e C)

Aree più critiche: 
IX, II e IV (METRO B) e 

X (Roma-Lido) 

Massima criticità: 
IX e XIV municipio
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Municipi in cui la scarsa qualità del TPL DI SUPERFICIE 

è denunciata significativamente più della media 

Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” 
Domande X.3A “Quale di questi aspetti ritiene che sia il più critico?”
Domande X.3B “Per quale motivo non utilizza di più il servizio?”

IV municipio: 81% 
degli utenti abituali 

(max)

73% degli utenti 
abituali nel XIV

73% degli 
utenti abituali 
nel I municipio

Media Roma
SCARSA QUALITÀ come:
Criticità principale per
utenti abituali: 70,7%
Deterrente per 
occasionali: 53,2%

62% degli utenti 
occasionali nel XII 

(max) IX municipio: 92% di utenti 
abituali critici su qualità o 

su accessibilità (max)
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ACCESSIBILITÀ
abituali: 12,8%

occasionali: 18,7%
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Criticità significativamente più alte della media 

per la METROPOLITANA a livello di municipio

Domande X.2 “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” 
Domande X.3A “Quale di questi aspetti ritiene che sia il più critico?”
Domande X.3B “Per quale motivo non utilizza di più il servizio?”

X e IX: scarsa qualità 
e accessibilità (max)

II: qualità per abituali; 
accessibilità per occasionali

IV: scarsa qualità 
per abituali

XII: scarsa 
accessibilità abituali 

XI: max sicurezza 
abituali (27%) e 

occasionali (21%)

XV: qualità e accessibilità
SCARSA QUALITÀ 
utenti abituali: 47,0%
occasionali: 35,4%

SICUREZZA
abituali: 18,6%
occasionali: 11,6%

X e IX: scarsa qualità 
e accessibilità (max)

I: scarsa qualità

ASPL Roma Capitale - 2018
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Il voto medio per municipio sull’igiene urbana

PULIZIA STRADE 

voto medio 3,5

RACCOLTA RIFIUTI 

voto medio 3,8

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10”.

Massima criticità: VI municipio

Igiene urbana in generale: area 
più critica settori nord e est

massima criticità QUALITÀ/EFFICACIA 
per la pulizia: VI municipio

per la raccolta dei rifiuti: IV municipio  

Massima criticità: VI municipio
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