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Servizi oggetto dell’indagine

Obiettivo delle indagini

�verificare la qualità dei servizi dal punto di vista delle loro diverse 
componenti;

�individuare eventuali aree di criticità; 

�raccogliere  suggerimenti e proposte.

�verificare la qualità dei servizi dal punto di vista delle loro diverse 
componenti;

�individuare eventuali aree di criticità; 

�raccogliere  suggerimenti e proposte.
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Servizio ZTL AUTO
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Servizio ZTL Auto – Universo e campione 

Distribuzione Universo e Campione 

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (STIMA):
Permessi permanenti (9.000)+permessi temporanei (8.000) = 17.000
NUMEROSITA’ CAMPIONE TEORICO: definita in accordo con l’Amm.ne 
Comunale

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (STIMA):
Permessi permanenti (9.000)+permessi temporanei (8.000) = 17.000
NUMEROSITA’ CAMPIONE TEORICO: definita in accordo con l’Amm.ne 
Comunale
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Per i permessi permanenti le tipologie più ricorrenti sono risultate essere le seguenti:

- Veicoli di residenti o domiciliati all'interno delle ZTL;
- Veicoli di titolari di posti auto in area privata all'interno della ZTL;
- Enti pubblici per motivi istituzionali;
- Taxi;
- Noleggio con conducente;
- Distribuzione di medicinali urgenti.

Il campione intervistato non fornisce una apprezzabile rappresentazione dei permessi per 
disabili che nella popolazione di riferimento hanno invece una rilievo notevole. 

Le zone per cui viene maggiormente richiesta l’agevolazione sono le zone A7 e A2.

I risultati della ricerca sono stati presentati sul totale e anche per la tipologia del permesso, 
distinguendo tra permessi permanenti e temporanei.

Per i permessi permanenti le tipologie più ricorrenti sono risultate essere le seguenti:

- Veicoli di residenti o domiciliati all'interno delle ZTL;
- Veicoli di titolari di posti auto in area privata all'interno della ZTL;
- Enti pubblici per motivi istituzionali;
- Taxi;
- Noleggio con conducente;
- Distribuzione di medicinali urgenti.

Il campione intervistato non fornisce una apprezzabile rappresentazione dei permessi per 
disabili che nella popolazione di riferimento hanno invece una rilievo notevole. 

Le zone per cui viene maggiormente richiesta l’agevolazione sono le zone A7 e A2.

I risultati della ricerca sono stati presentati sul totale e anche per la tipologia del permesso, 
distinguendo tra permessi permanenti e temporanei.

Servizio ZTL Auto – Universo e campione 
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Servizio ZTL Auto – Profilo possessore 

Residenza (%)

Tra gli intervistati si rileva una preponderanza di maschi in età lavorativa (41-60 anni), quasi tutti 
occupati con prevalentemente un diploma di scuola superiore.
Per quanto concerne la residenza le principali provenienze si sono attestate come segue:
- Mestre (30,5%);
- Altro comune del Veneto (26,2%);
- Altro comune della provincia di Venezia (24,8%);
- Altro comune italiano (8,5%);
- Venezia Centro Storico e Venezia Isole (4,3%).

Tra i possessori di permessi permanenti è più elevata la presenza di quanti risiedono 
in un «altro comune del Veneto» rispetto a Mestre.

*Altri canali di informazione citati: Vigili urbani, Conoscenti e segnalazioni avute da clienti.

Tra gli intervistati si rileva una preponderanza di maschi in età lavorativa (41-60 anni), quasi tutti 
occupati con prevalentemente un diploma di scuola superiore.
Per quanto concerne la residenza le principali provenienze si sono attestate come segue:
- Mestre (30,5%);
- Altro comune del Veneto (26,2%);
- Altro comune della provincia di Venezia (24,8%);
- Altro comune italiano (8,5%);
- Venezia Centro Storico e Venezia Isole (4,3%).

Tra i possessori di permessi permanenti è più elevata la presenza di quanti risiedono 
in un «altro comune del Veneto» rispetto a Mestre.

*Altri canali di informazione citati: Vigili urbani, Conoscenti e segnalazioni avute da clienti.
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Voto 
medio

Soddisfazione complessiva 
% soddisfatti (voti 6 –10) e Voto medio (scala 1 – 10)

7.1

7.0

7.5

Servizio ZTL Auto – Qualità del servizio 
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Area soddisfazione (%) – SINTESI 
(soddisfatto+abbastanza soddisfatto)

Servizio ZTL Auto – Qualità del servizio 



MARKET RESEARCH COMPANY9

Gli utenti insoddisfatti… ( motivazioni) 

Livelli di soddisfazione (%) – DETTAGLIO 

Servizio ZTL Auto – Qualità del servizio 

(x) Numero di verbalizzazioni per area – Risposte multiple

Evidentemente 
alterano l’esito 
dell’indagine 
coloro che si 
astengono dal 
fornire un 
giudizio (che 
intuiamo essere 
almeno neutro). 

Occorre invece 
soffermarsi sulla 
numerosità di 
coloro che 
dichiarano di non 
essere «per nulla 
soddisfatti». 

Di seguito le 
principali 
motivazioni.
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Suggerimenti per 
migliorare il servizio (%)

Aree Suggerimenti

(x) Numero suggerimenti pervenuti  - Risposta multipla

Servizio ZTL Auto – Suggerimenti  
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Servizio ZTL Bus

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (STIMA): Nr. pass rilasciati annualmente: 80.700 
NUMEROSITA’ CAMPIONE TEORICO: definita in accordo con l’Amm.ne Comunale: 400

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (STIMA): Nr. pass rilasciati annualmente: 80.700 
NUMEROSITA’ CAMPIONE TEORICO: definita in accordo con l’Amm.ne Comunale: 400
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Tipo di pass ottenuto (%)

Fonte conoscenza ZTL bus (%)

Servizio ZTL Bus – Profilo dell’intervistato 

Frequenza accesso ZTL bus (%)
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Servizio ZTL Bus – Il viaggio in corso 
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Area soddisfazione (%) - SINTESI
(soddisfatto+abbastanza soddisfatto)

Servizio - ZTL Bus – Qualità del servizio
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Servizio ZTL Bus – Qualità del servizio 

Gli utenti insoddisfatti… (motivazioni)

Livelli di soddisfazione (%)

(x) Numero di verbalizzazioni per area – Risposte multiple 

Evidentemente 
alterano l’esito 
dell’indagine coloro 
che si astengono dal 
fornire un giudizio 
(che intuiamo essere 
almeno neutro). 

Quasi irrilevante in 
questo caso invece 
la percentuale di 
coloro che 
dichiarano di non 
essere per “nulla 
soddisfatti”.

Di seguito le 
principali 
motivazioni addotte.
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Servizio ZTL Bus – Suggerimenti

Suggerimenti per 
migliorare il servizio (%)

Aree Suggerimenti

(x) Numero suggerimenti pervenuti  - Risposte multiple
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Servizio Darsene
Sacca della Misericordia
Isola Nova del Tronchetto
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Servizio Darsene – Universo e campione

Distribuzione Universo e Campione 

NOTE

-La differenza tra universo teorico e raggiungibile è data dalla impossibilità di utilizzo di alcuni contatti telefonici perché non utilizzabili.

- La differenza tra campione teorico e reale è data in prima battuta da un numero di abbonati inferiore a quello quantificato in fase di 
programmazione e, a seguire, dalla naturale presenza di situazioni che portano alla mancata realizzazione di una intervista (rifiuti,  non 
risponde, referente irreperibile).
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Sesso (%)

Servizio Darsene – Profilo Utilizzatore  

Età (%) Titolo di studio (%)

Residenza (%)

Tra gli intervistati si rileva una preponderanza di maschi in età lavorativa (41-60 
anni), quasi tutti occupati e con un titolo di studio medio/basso.
Per quanto concerne la residenza i fruitori della darsena di Sacca della 
Misericordia sono quasi esclusivamente residenti a Venezia Centro Storico 
mentre a Tronchetto l’utenza è più differenziata dividendosi tra Mestre e Venezia 
Centro Storico ma anche in “altri comuni della provincia”.

Tra gli intervistati si rileva una preponderanza di maschi in età lavorativa (41-60 
anni), quasi tutti occupati e con un titolo di studio medio/basso.
Per quanto concerne la residenza i fruitori della darsena di Sacca della 
Misericordia sono quasi esclusivamente residenti a Venezia Centro Storico 
mentre a Tronchetto l’utenza è più differenziata dividendosi tra Mestre e Venezia 
Centro Storico ma anche in “altri comuni della provincia”.
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Tipo di contratto (%)

Fonte conoscenza struttura (%)

Altri canali di informazione 
citati: 

vicinanza del luogo.

Servizio Darsene – Profilo Utilizzatore  
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Voto 
medio

Soddisfazione complessiva
% soddisfatti (voti 6 –10) e Voto medio (scala 1 – 10)

6.4

6.4

6.4

Servizio Darsene – Qualità del servizio
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Servizio Darsene – Qualità del servizio

Area soddisfazione (%) - SINTESI
(soddisfatto+abbastanza soddisfatto)
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Gli utenti insoddisfatti… (motivazioni) 

Livelli di soddisfazione (%) – DETTAGLIO

Servizio Darsene – Qualità del servizio

rur
Le astensioni dal 
giudizio riguardano 
soprattutto coloro 
che sembrano non 
curare in prima 
persona gli aspetti 
amministrativi. 

L’insoddisfazione 
riguarda in parte le 
informazioni ma 
sopratutto il presidio 
e la sicurezza presso 
le darsene. 

Di seguito nel 
dettaglio le 
motivazioni del 
giudizio negativo.

(x) Numero di verbalizzazioni per area – Risposte multiple 
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Servizio Darsene – Suggerimenti 

Suggerimenti per 
migliorare il servizio (%)

Aree Suggerimenti

(x) Numero suggerimenti pervenuti  - Risposte multiple


