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Frequenza di utilizzo del servizio

BASE RISPONDENTI: 2.001
Fonte: ACoS
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Con quale frequenza esce la sera?

quasi mai o mai

raramente (più volte al
mese)

occasionalmente (più
volte a settimana)

spesso/tutti i giorni

fuori 
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25%

dentro 
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Lei abita…



Il servizio di segnalazione guasti

Nel campo «Altro» un utente riporta di aver 
contattato Acea per lampioni guasti e una 

fontanella che perde, ma di non aver avuto 
riscontro 

73%

14%

8%
2%2%

Ha mai avuto occasione di segnalare un guasto? 
Se sì, attraverso quale canale?

non mi è mai servito

sì, chiamando il numero verde 800 130 336

sì, attraverso la piattaforma online MyAcea

ho provato, ma non sono riuscito perché era
complicato

avrei voluto farlo, ma non sapevo come fare

altro

BASE RISPONDENTI: 2.001
Fonte: ACoS



BASE RISPONDENTI: 434
(che hanno contattato Acea tramite numero verde o la piattaforma on line)
Fonte: ACoS

Il servizio di segnalazione guasti

77%

20%

3%

Ha riscontrato prontezza e sollecitudine nel ripristino del servizio di 
illuminazione?

sì

no

non sa/non risponde



BASE RISPONDENTI: 531
(eccetto utenti a cui non è mai servito segnalare un guasto) 
Fonte: ACoS

Il servizio di segnalazione guasti

65%21%

14%

È soddisfatto dei canali disponibili per la segnalazione dei guasti?

sì

no

non sa/non risponde



Le criticità del servizio

BASE RISPONDENTI: 2.001
RISPOSTE MULTIPLE: 2.126
Fonte: ACoS
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nessun aspetto critico

illuminazione scarsa/insufficiente

illuminazione assente a causa di lampade spente

guasti ricorrenti

altro

Quali aspetti critici riscontra con maggiore frequenza in relazione 
all’illuminazione delle strade? 

Nel campo «Altro» le risposte hanno indicato la 
vegetazione non potata a copertura dei lampioni 

(2), intere zone al buio nei quartieri (1), guasti 
sporadici (1), mancanza di lampioni davanti casa 

(1), lampioni spenti una volta al mese (1) 



Le criticità del servizio per municipio

BASE RISPONDENTI: 2.001
RISPOSTE MULTIPLE: 2.126
Fonte: ACoS
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BASE RISPONDENTI: 2.001
RISPOSTE MULTIPLE: 2.171
Fonte: ACoS

Nel campo «Altro» gli utenti hanno 
indicato la necessità di una maggiore 

illuminazione delle rotatorie stradali per 
ragioni di sicurezza e maggiori controlli 

Aspetti da migliorare

1.474
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nessuno, va bene così

rapidità di ripristino del servizio in caso di guasti

frequenza dei punti luce

intensità dell'illuminazione

altro

Quali tra questi aspetti, secondo lei, dovrebbero essere migliorati nelle zone 
che frequenta in orario serale?



Nota metodologica

L’indagine è stata eseguita con metodo misto:
• CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing): 1501 interviste 

realizzate fra il 12 e il 17 luglio 

• CAWI (Computer Assisted Web Interviewing):       500 interviste 
realizzate fra il 13 e il 18 luglio

Il campione è rappresentativo della popolazione romana dai 15 anni in su, 
per:
• genere 
• fascia di età 
• municipio di residenza



16%

31%

27%

26%

CLASSE DI ETÀ

15-29 anni

30-49 anni

50-64 anni

65+ anni

47%
53%

GENERE

Uomo

Donna

48%

6%

29%

14%
3%

CONDIZIONE LAVORATIVA

Occupato

Non occupato

Pensionato

Casalinga

Studente

26%

74%

RESIDENZA

Fuori GRA

Dentro GRA

Composizione del campione

BASE: 2001
Fonte: ACoS
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