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Roma: Agenzia Servizi, per cittadini in calo qualita' della vita 
09 Dicembre 2013 - 12:13 
(ASCA) - Roma, 9 dic - I romani sono poco soddisfatti dealla qualita' della vita nella Capitale. A sottolinearlo 
l'Agenzia per il Controllo e la Qualita' dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale nella relazione annuale 
presentata oggi in Campidoglio che rileva come nel 2013, rispetto al 2012, si sia osservata una flessione della 
soddisfazione per la qualita' della vita con una valutazione media di 5, 95/10 contro il 6, 27 dello scorso anno. La 
zona di Roma dove la qualita' della vita in generale e' piu' apprezzata e' quella periferica compresa tra la fascia 
verde e il Grande Raccordo Anulare (6, 25), mentre il complesso dei servizi pubblici raccoglie un miglior giudizio 
dai residenti del Centro all'interno dell'anello ferroviario (6,57), tendendo via via a diminuire andando verso le zone 
piu' periferiche (6, 29 Ostia e Acilia). Bet/rus 
 

Roma: Agenzia Servizi, igiene urbana aspetto critico 
09 Dicembre 2013 - 12:30 
(ASCA) - Roma, 9 dic - ''Quello delle igiene urbana e' al momento attuale forse il piu' critico dei servizi locali della 
Capitale''. A sottolinearlo l'Agenzia per il Controllo e la Qualita' dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale nella 
Relazione Annuale presentata oggi in Campidoglio, ricordando che e' Ama ad erogare il servizio. ''Il giudizio di 
insufficienza espresso nel marzo del 2013 dai cittadini per i i servizi di pulizia delle strade e delle aree circostanti i 
cassonetti troverebbe di contro nel primo semestre dell'anno il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualita' 
erogata previsti dal vecchio contratto dopo un 2012 totalmente al di sotto degli standard''. Bet/rus 
 

Roma: Marino, calo soddisfazione per qualita' vita non e' bel risultato 
09 Dicembre 2013 - 14:24 
(ASCA) - Roma, 9 dic - ''E' evidente che il livello di soddisfazione dei romani per la qualita' della vita e' basso, la 
flessione del voto sulla qualita' della vita con la votazione media del 5,95 ci indica che non si raggiunge neanche la 
sufficienza. Lo dico sinceramente e con dispiacere. Quello che posso dire e' che i nostri sforzi sono tutti indirizzati 
affinche' le romane e i romani possano tornare a vivere in una citta' a loro dimensione''. Cosi' il sindaco di Roma, 
Ignazio Marino, in merito ai dati del Rapporto Annuale dell'Agenzia per il Controllo e la Qualita' dei Servizi Pubblici 
Locali di Roma Capitale, sottolineando che non si tratta di un bel risultato. 
 
Marino ha promesso impegno nel potenziamento ''del coordinamento tra le associazioni dei consumatori, l'Agenzia 
per il controllo e la qualita' dei servizi e l'amministrazione capitolina e l'amministrazione capitolina'' dal momento 
che ''crediamo sia necessaria la revisione degli strumenti di governance delle societa', di enti o organismi 
partecipati, in particolare attraverso la riformulazione delle linee di indirizzo per la stesura dei contratti di servizio. 
Cosi' come pensiamo sia importante procedere alla ridefinizione della mission dell'Agenzia, che necessita di un 
potenziamento dei suoi compiti, come del resto gia' previsto nel mio programma di mandato''. 
 
Roma: Coratti su Agenzia Servizi, affrontare con decisione criticita' 
09 Dicembre 2013 - 16:03 
(ASCA) - Roma, 9 dic - ''La flessione della soddisfazione per la qualita' della vita in citta' da parte dei cittadini 
romani e' uno degli elementi significativi che la relazione annuale dell'Agenzia per il controllo e la qualita' dei 
servizi pubblici locali di Roma Capitale ha messo in luce. 
 
Seppur di poco (5,95) il gradimento dei romani scende al di sotto della sufficienza. 
 
Il dato, relativo al marzo 2013, deve far riflettere tutta l'Assemblea Capitolina al di la' dei ruoli di maggioranza e 
minoranza. E' proprio da questo dato preoccupante che dobbiamo prendere spunto per rilanciare lo sviluppo e 
l'economia della citta'. Invertire un declino che si protrae da troppi anni deve diventare un obbligo per chi 
amministra la Capitale. Le criticita' piu' rilevanti riguardano l'igiene urbana e il trasporto pubblico, non a caso su 
ambedue i problemi l'aula ha gia' avuto modo di discutere nelle settimane scorse e sicuramente dovra' tornare a 
farlo ancora nei prossimi giorni. 
 
Decoro, pulizia e facilita' di movimento sono elementi indispensabili per una capitale che vuole misurarsi su 



standard europei. Questo chiedono con forza i nostri concittadini. In una fase di forte crisi economica come quella 
che stiamo attraversando la fotografia annuale di come vengono percepiti dai cittadini i servizi che il comune eroga 
diventa quindi uno strumento essenziale per chi amministra una citta' complessa come Roma. Sono convinto che 
tutti i membri dell'Assemblea Capitolina sapranno apprezzare le indicazioni e i suggerimenti che l'Agenzia ci ha 
messo a disposizione''. E' quanto dichiarato dal Presidente dell'Assemblea Capitolina Mirko Coratti. 
Bet/res 
 
 



 
A Roma si vive male: bocciati bus e pulizia delle 
strade 
Qualità della vita insufficiente. Più del 50% usa auto privata 

 
 
A Roma la qualità della vita non raggiunge la sufficienza, anche se per poco. Il risultato non proprio positivo è 
emerso dalla relazione annuale dell'Authority per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, 
presieduta da Renato Mannheimer che ha interrogato telefonicamente 2mila persone nel marzo scorso. 
In base ai dati i servizi pubblici hanno avuto un voto da parte dei romani. In generale, la qualità della vita nella 
Capitale non si è meritata più di 5,95 mentre lo scorso anno aveva ottenuto 6,27, mentre ai servizi pubblici locali 
gestiti dal Comune la soddisfazione media è in diminuzione, pur mantenendo una piena sufficienza (6,48). Si vive 
meglio tra l'anello ferroviario e il Gra mentre le maggiori difficoltà si riscontrano man mano che ci si avvicina al 
centro; maglia nera alla zona di Ostia-Acilia. Nel dettaglio, tra i servizi meno apprezzati c'è la pulizia delle strade 
(4,3); con la raccolta rifiuti gli intervistati sono stati più generosi concedendo un 5,6, comunque al di sotto del 
livello di sufficienza. 
I trasporti pubblici di Roma non convincono gli utenti che hanno bocciato il servizio affibbiandogli un 5,9: la rete 
metropolitana è stata promossa con un 6,5, mentre i taxi con un 6,3. Ad abbassare, quindi, la media, sono stati 
autobus e tram che non hanno avuto più di 4,9. Ma il dato di fondo è che il 52,8% dei romani preferisce usare il 
mezzo di trasporto privato. 
Buone notizie per la fornitura di acqua potabile che si merita 8,1 mentre particolarmente apprezzato è il settore 
cultura e sociale. In particolare, il Palexpo ha ricevuto 7,9, l'auditorium e i Musei comunali il 7,8, le biblioteche 7 e il 
Bioparco 6,9. Nel settore del sociale (6,4) le farmacie comunali si sono meritate 6,8, gli asili nido guadagnano un 6 
e i servizi sociali municipali 6,3. Il sindaco di Roma Ignazio Marino ha puntualizzato l'importanza del ruolo delle 
associazioni nel monitoraggio della qualità dei servizi. Per questo, ha spiegato, pensiamo a «un apposito 
regolamento, che individui i criteri di rappresentatività delle Associazioni dei consumatori e le modalità di 
costituzione e funzionamento di un confronto permanente. Ci impegniamo anche a costituire organismi tecnici per 
ciascun settore a supporto del lavoro dell'Assemblea Capitolina e della Giunta». 
Per l'ex primo cittadino Gianni Alemanno i dati espressi dall'Authority rappresentano «un ulteriore segnale della 
grande insoddisfazione che c'è in città e al quale bisogna dare una risposta politica». 
 

Lunedì 09 Dicembre 2013 - 19:12 



 
 
Roma, cala la qualità della vita 
maglia nera per pulizia e trasporti 
Il dossier dell'Agenzia controllo e qualità servizi pubblici locali: a marzo 2013 dati in discesa rispetto 
all'anno precedente. Promossa solo la cultura, sufficienza alla illuminazione cittadina. Marino: "Risultati non 
buoni, uno sprone a fare di più" 

 
La qualità della vita a Roma è in calo e non raggiunge la sufficienza. E diminuisce anche la soddisfazione dei 
romani nei confronti dei servizi pubblici, anche se la valutazione complessiva resta appena sopra la media del 6. 
Questa, in sintesi, la fotografia scattata nel marzo 2013 dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici 
locali di Roma capitale che questa mattina, in Campidoglio, ha presentato la relazione annuale 2013. 
 
Curva discendente. Il contenuto della ricerca è stata spiegata dal presidente dell'agenzia, Renato Mannheimer, 
alla presenza del sindaco Ignazio Marino. Il primo dato che spicca agli occhi è proprio quello relativo alla qualità 
della vita. Rispetto al 2012, quando il voto dei romani si era fermato ad una media di 6,27 nel 2013 la valutazione 
è stata di 5,95. Le zone dove la qualità della vita è più apprezzata sono quelle tra la fascia verde e il Gra con un 
voto di 6,25. Il complesso dei servizi pubblici, invece, raccoglie un miglior giudizio in centro storico. 
 
La valutazione generale dei servizi pubblici, come detto, è in calo rispetto al 2012 ma si ferma comunque a 6,48 
punti. Tra i servizi ritenuti migliori ci sono quello idrico e quello cultura. 
Quelli peggiori si confermano la pulizia urbana e la mobilità. 
 
Trasporti bocciati. Il trasporto pubblico, in particolare, è stato usato per gli spostamenti quotidiani dal 25,9% del 
campione contro il 52,8% che normalmente utilizza l'auto o un altro mezzo privato. "La percentuale di persone che 
usa i mezzi pubblici è aumentata di 10 punti dal 2010 al 2012- si legge nella relazione- ma risulta ancora del tutto 
insoddisfacente per una grande città come Roma. Il voto medio dato dai romani al tpl è del 5,9. La metropolitana, 
'la cui rete e' ancora troppo breve' si legge, ha ricevuto una valutazione di 6,5, gli autobus e i tram di 4,9 e i taxi di 
6,3. 
 
Pulizia strade ko. Il voto più basso in assoluto tra i servizi cittadini è stato quello raccolto dalla pulizia stradale con 
un voto di 4,3. La raccolta dei rifiuti si ferma a 5,6 mentre l'illuminazione è ben oltre la sufficienza con 6,8. 
Eccellente il voto dato dai romani ai servizi idrici con un voto di 8,1. 
 
Promossa solo la cultura. Per quanto riguarda la cultura vanno bene il Palaexpò con una valutazione di 7,9, 
l'Auditorium e i musei comunali con 7,8, le biblioteche con 7 e il Bioparco con 6,9. La cultura in generale riceve un 
lusinghiero 7,5. Vanno bene anche i parchi e le ville con 7,0, le farmacie comunali con 6,8, i servizi sociali con 6,3 



e gli asili con 6 mentre la sosta a pagamento, evidentemente invisa dai cittadini, riceve un 4,6. 
 
l commento di Marino. "I risultati dell'indagine effettuata nel marzo 2013 non sono buoni e lo dico con dispiacere. 
Ma da sindaco e, soprattutto, da romano che ama profondamente la città in cui vive, voglio sottolineare che i nostri 
sforzi sono tutti indirizzati affinché le romane e i romani possano tornare a vivere in una città a loro dimensione" 
commenta il sindaco. "I cittadini, come emerge anche dall'indagine, ci chiedono cose semplici, ci chiedono di dare 
attenzione alle piccole cose come una strada pulita - aggiunge Marino. 
 
La polemica di Alemanno. "Per la prima volta nel 2013 il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla qualità 
della vita a Roma è sceso sotto la sufficienza. Sicuramente la crisi economica influenza questo dato, ma la crisi c'è 
da molti anni e non si era mai giunti a una votazione così bassa da parte dei romani" l'ex sindaco Gianni Alemann. 
Che aggiunge: "La giunta Marino dopo sei mesi di attività e dopo una fin troppo discutibile approvazione del 
bilancio dovrebbe farsi un esame di coscienza per una profonda inversione di rotta". 
 
La risposta del centrosinistra. Numerosi gli interventi di esponenti della attuale maggioranza capitolina, che 
ricordano ad Alemanno come i dati dell'Agenzia dei servizi si riferiscanpo al periodo in cui il sindaco era lui stesso. 



Servizi pubblici locali, presentazione della relazione annuale 2013 

 
Roma, 10 dicembre - Presentata in Aula Giulio Cesare in Campidoglio la Relazione annuale sullo stato dei 
servizi pubblici locali e sull’attività svolta, relativa all’anno 2013, a cura dell’Agenzia per il controllo e la 
qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. 
  
Ad illustrare il documento è il Presidente dell’Agenzia Renato Mannheimer alla presenza del Sindaco, Ignazio 
Marino, e del Presidente dell’Assemblea Capitolina, Mirko Coratti. Partecipano inoltre i vertici delle Aziende del 
Gruppo Roma Capitale e le Associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Nel suo 
intervento il prof. Mannheimer pone l’attenzione sulle principali attività svolte dall’Agenzia e sui temi più 
rilevanti che hanno caratterizzato il settore dei servizi pubblici locali a Roma, anche a confronto con le altre 
principali città italiane e capitali europee. 
  
La relazione, che si basa sui dati raccolti con diversi sistemi (interviste agli utenti, monitoraggi e 
benchmarking), è un importante strumento che offre indicazioni di policy ai responsabili istituzionali e alle 
stesse aziende erogatrici dei servizi. Le considerazioni preliminari riferiscono del rapporto esistente tra qualità 
della vita e servizi pubblici locali, delle normative di riferimento e la loro evoluzione e della governance di 
Roma Capitale, degli utenti, i loro diritti e gli strumenti di contatto con essi; di seguito lo studio espone, per 
l’anno d’osservazione, i dati relativi ai diversi servizi pubblici, accorpati per settori di riferimento: 
  
Acqua, energia e rifiuti; Cultura e tempo libero; Scolastico; Sociale; Trasporti e mobilità;Strumentali e altri 
servizi. 
  
La relazione si conclude con un confronto tra servizi pubblici locali di diverse città italiane e una valutazione 
dei principali fattori di criticità. 
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Strade sporche ed emergenza rifiuti:  
peggiora la qualità della vita nella Capitale 

I dati dell’Authority sui servizi pubblici: si vive meglio nella 
fascia verde, situazione peggiore a Ostia –Acilia 

 

Il livello di soddisfazione per la qualità della vita a Roma è al di sotto della sufficienza. A rivelarlo la relazione 
annuale dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma, presieduta da Renato 
Mannheimer. 

IN DIMINUZIONE - In base all’indagine effettuata nel marzo del 2013, la qualità della vita nella Capitale non si è 
meritata più di 5,95 mentre lo scorso anno aveva ottenuto 6,27. Per quanto attiene ai servizi pubblici locali gestiti 
dal Comune la soddisfazione media è in diminuzione, pur mantenendo una piena sufficienza (6,48). 
MAGLIA NERA A OSTIA - In particolare, la zona di Roma dove la qualità della vita in generale è più apprezzata è 
quella periferica compresa tra la «fascia verde» (area delimitata dall’anello ferroviario) e il Grande Raccordo 
Anulare (6,25), mentre il complesso dei servizi pubblici raccoglie un miglior giudizio dai residenti del centro 
all’interno dell’anello ferroviario (6,57), tendendo via via a diminuire andando verso le zone più periferiche; la 
maglia nera se l’è meritata la zona di Ostia-Acilia con un 6,29. 
RIFIUTI E STRADE - Per chi vive a Roma quello della pulizia delle strade è il più critico dei servizi locali per 
questo ha meritato solo una insufficienza: «voto» 4,3. In tema di raccolta rifiuti gli intervistati sono stati più 
generosi concedendo un 5,6, comunque al di sotto del livello di sufficienza. L’ambiziosa tabella di marcia del Patto 
per Roma, che mette la raccolta differenziata alla base dell’uscita dall’emergenza, con obiettivi che vanno dal 30% 
del 2012 al 65% del 2016, con il banco di prova ormai prossimo del 40% da realizzare nel 2013 (mentre ad oggi le 
previsioni annuali indicano un 32%), trova nell’alto costo del servizio totalmente a carico degli utenti una difficoltà 
ulteriore. Tuttavia, il giudizio di insufficienza espresso nel marzo 2013 dai cittadini per i servizi di pulizia delle 
strade e delle aree circostanti i cassonetti, troverebbe di contro nel primo semestre dell’anno il pieno 
raggiungimento degli obiettivi di qualità erogata previsti dal vecchio contratto, dopo un 2012 totalmente al di sotto 
degli standard. 
 



New  Strade sporche e autobus lenti a Roma si vive sempre peggio 
 

 
I 
Insoddisfatti, molto. Di come si vive in città, in generale. Ma anche di alcuni servizi. I romani bocciano tram, 
autobus e il servizio di pulizia delle strade. Ma promuovono il settore culturale che ottiene una media del 7,5: 
il voto più alto lo assegnano al Palaexpo, 7,9. È una fotografia con luci e ombre quella che emerge dalla 
relazione annuale dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma, presentata ieri. 
In base all'indagine effettuata nel marzo del 2013, la qualità della vita in città non si è meritata più di 5,95, 
mentre lo scorso anno aveva ottenuto 6,27. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali gestiti dal Comune la 
soddisfazione media è in diminuzione, pur mantenendo una piena sufficienza (6,48). In particolare, la zona 
di Roma dove la qualità della vita in generale è più apprezzata è quella periferica compresa tra la «fascia 
verde» (area delimitata dall'anello ferroviario) e il Gra (6,25): rientrano in questo quadrante la via Olimpica, 
viale Newton e viale Togliatti. Mentre il complesso dei servizi pubblici raccoglie un miglior giudizio dai 
residenti del centro all'interno dell'anello ferroviario (6,57), tendendo via via a diminuire andando verso le 
zone più periferiche. La maglia nera la guadagna l’area di Ostia-Acilia con un 6,29.  
Entrando più nel dettaglio dei diversi servizi, i problemi maggiori riscontrati riguardano quello di pulizia delle 
strade (4,3); con la raccolta rifiuti i romani sono stati più generosi concedendo un 5,6, comunque al di sotto 
del livello di sufficienza. Anche sul fronte trasporti pubblici locali non mancano le bocciature, tanto che il 
servizio non raggiunge mediamente la sufficienza (5,9). Ma per i cittadini la metropolitana funziona 
decisamente meglio rispetto a tram e bus, tanto che viene promossa con un 6,5. Ad abbassare la media ci 
pensano i mezzi di superficie che non hanno avuto più di 4,9. Non stupisce, conseguentemente, il largo 
utilizzo del mezzo privato, usato per gli spostamenti quotidiani nel 52,8% dei casi. Il trasporto pubblico, 
invece, nel 2012 è stato utilizzato per il 25,9% degli spostamenti, circa la metà delle volte rispetto all'auto. 
Nell’indagine si sottolinea che uno dei motivi per cui si usano così poco bus e tram è che il servizio ha subito 
una diminuzione della produzione del 25 per cento fra il 2010 e il 2012. Ma l’assessorato ai Trasporti del 
Comune puntualizza che «nella relazione non si tiene conto anche del servizio gestito da Roma TPL».  
I MUSEI 
Per vedere voti che superano la sufficienza bisogna comunque cambiare versante. Buone notizie per la 
fornitura di acqua potabile che si merita 8,1 e particolarmente apprezzato è il settore cultura: l'Auditorium e i 
musei comunali guadagnano un 7,8, le biblioteche 7 e il Bioparco 6,9.  
Per quanto riguarda il sociale (6,4) le farmacie comunali ottengono un 6,8, gli asili nido un 6. Il sindaco 
Marino puntualizza l'importanza del ruolo delle associazioni nel monitoraggio della qualità dei servizi e che si 
sta lavorando a un apposito regolamento che individui i criteri per una loro rappresentatività. Per Alemanno 
«occorre dare una risposta politica al segnale di insoddisfazione dei romani».  

 



 
 
Roma, qualità della vita in calo: male rifiuti e mobilità 
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Presentata a Roma la Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull’attività svolta: 
insoddisfazione dei romani per i servizi legati al trasporto pubblico e l'igiene urbana 
  
di Giorgia Fanari 
lunedì 09 dicembre 2013 16:24 
  

  
clicca sull'immagine per ingrandire 

Romani poco soddisfatti della qualità della vita nella Capitale: positivo il dato su servizio idrico e cultura, ma negativo 
quello su trasporto pubblico e igiene urbana. È quanto emerge dalla Relazione annuale sullo stato dei servizi 
pubblici locali e sull’attività svolta, relativa all’anno 2013, a cura dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei 
servizi pubblici locali di Roma Capitale, presentata in Campidoglio dal Sindaco Ignazio Marino e dal Presidente 
dell'Agenzia Renato Mannheimer. 
 
L'indagine, effettuata tramite 2.000 interviste telefoniche a un campione statisticamente rappresentativo di cittadini 
residenti a Roma, sottolinea dunque lecriticità del trasporto pubblico di superficie, soprattutto man mano che ci si 
allontana dal centro storico verso le periferie. A Roma, sottolinea la Relazione, il mezzo privato è ancora la scelta 
preferita dai cittadini: nel 2012 è stato utilizzato per gli spostamenti quotidiani nel 52,8% dei casi, il trasporto 
pubblico invece per il 25,9% degli spostamenti, circa la metà delle volte rispetto all'auto privata. Secondo la Relazione, 
nonostante la quota percentuale di utilizzo del Tpl nel 2012 sia aumentata di circa 10 punti percentuali rispetto al 
2010, rimane ancora del tutto insoddisfacente per una grande città come Roma. Tutto ciò porta Roma ad attestarsi – 
secondo l'ultima rilevazione del TomTom European Traffic Index relativa al II trimestre 2013 - alsecondo posto della 
classifica delle città italiane più congestionate (36%), subito dopo il primato di Palermo, e al secondo posto 
della classifica europea, prima di Parigi e dopo Marsiglia. Questo soprattutto nella fascia oraria della mattina, con 
tempi di percorrenza che aumentano dell'84% mentre nel picco della sera i tempi di percorrenza aumentano del 67%.  
 
I principali motivi di insoddisfazione per i servizi di superficie riguardano le poche corse, le lunghe attese, il 
sovraffollamento e i pochi posti a sedere, i ritardi e i passaggi fuori orario, le corse saltate. Per quanto riguarda le 
linee metropolitane, l'insoddisfazione maggiore è per il sovraffollamento. Gli utenti della linea B sono più 
insoddisfatti rispetto a quelli della A per mancanza di aria condizionata e per la pulizia delle vetture, ma meno 
insoddisfatti per quanto riguarda la pulizia delle stazioni. Per la linea B1 lo scarso numero di corse è stato segnalato 
dal 79% degli insoddisfatti, la scarsa pulizia delle vetture dal 23%, quella delle stazioni dal 6%, il sovraffollamento dal 
18%, la mancanza di aria condizionata dal 13% e il troppo rumore dal 5% 
 
Anche il servizio di igiene urbana non risponde alle aspettative dei cittadini romani, sia per quanto riguarda la 
pulizia delle strade che per l'alto costo della raccolta differenziata, totalmente a carico degli utenti.  
 
Il sindaco Marino ha affermato l'impegno del Campidoglio a costituire degli organismi tecnici di ciascun settore per 
migliorare i servizi pubblici di Roma.  
 


