Per conoscere il livello di soddisfazione dei gestori dei centri di raccolta sulla qualità del servizio di
inserimento delle richieste di ritiro e su quello di ritiro dei RAEE svolto dai Sistemi Collettivi, anche durante
l’emergenza da Covid-19, il Centro di Coordinamento RAEE ha recentemente svolto un’indagine qualitativa
che ha coinvolto circa 2.500 siti presenti in tutta Italia
Il Centro di Coordinamento RAEE eroga il servizio di inserimento delle richieste di ritiro (RdR),
impegnandosi da sempre a garantire quelli che considera i suoi punti di forza: disponibilità
attraverso diversi canali di comunicazione, fruibilità estesa, semplicità e velocità.
Consapevole che il parere di chi ne usufruisce in prima linea è fondamentale in un processo di
miglioramento continuo e costante, lo scorso luglio ha promosso un’indagine tramite un
questionario composto nel complesso da 17 quesiti relativi a tre specifiche aree tematiche:
• servizio di inserimento delle RdR sia durante i periodi di normale operatività sia durante i
mesi di emergenza da Covid-19;
• conoscenza e utilizzo dell’app MyRdR;
•

qualità del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi.

Il questionario è stato inviato a un campione di 200 gestori dei centri di raccolta, identificato sulla
base di un criterio di carattere qualitativo: i soggetti coinvolti nel corso del 2019 hanno raccolto i
maggiori quantitativi di RAEE, raggiungendo oltre il 72% del totale raccolto, e gestiscono circa il
50% degli oltre 4.000 siti presenti in tutta Italia.
Complessivamente hanno risposto 147 gestori, pari al 73,5% del campione selezionato, e hanno
compilato un totale di 164 questionari. Alcuni di essi hanno restituito più di un questionario, uno
per ogni area geografica in cui sono dislocati i siti gestiti.
I 147 soggetti hanno in gestione quasi 2.000 siti, il 42% delle strutture totali iscritte sul portale del
Centro di Coordinamento RAEE nel 2019. A livello di quantitativi raccolti, hanno raccolto oltre
185.700 tonnellate di RAEE domestici, il 54% della raccolta totale del 2019.
L’analisi delle risposte ricevute è stata svolta considerando il totale dei siti di raccolta gestiti dai
gestori dei centri di raccolta rispondenti, che ammonta a 1.981. Per i quesiti in cui era possibile
selezionare più di un’opzione, le risposte ricevute, e quindi oggetto di analisi, superano la quantità
dei siti di raccolta appena indicata. Tali domande erano relative a:
• il canale maggiormente utilizzato per l’inserimento delle RdR;
• i vantaggi riconosciuti ai canali maggiormente utilizzati;
• lo strumento con cui si è venuti a conoscenza dell’app MyRdR.
Le risposte sono indicate nei Grafici 1, 2, 4 che seguono.
L’analisi del questionario ha evidenziato che la maggioranza dei gestori dei centri di raccolta si
dichiara soddisfatta del servizio di inserimento delle RdR, del servizio erogato dal call center, del
funzionamento dell’app MyRdR e del servizio di ritiro dei RAEE svolto dai Sistemi Collettivi.
Entriamo ora nel dettaglio di ogni sezione.

Report questionario Gestori centri di raccolta

RICHIESTE DI RITIRO:
LA PAROLA AI GESTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA

Il Centro di Coordinamento RAEE mette a disposizione dei gestori dei centri di raccolta tre diversi
strumenti per l’inserimento delle RdR: il sito web, l’app MyRdR (canale online) e il telefono (canale
offline).
L’indagine ha evidenziato che per effettuare le RdR il 95% dei gestori dei centri di raccolta predilige
il canale online (ripartito tra il 69% del sito web e il 31% dell’app MyRdR, resa disponibile dal
Centro di Coordinamento RAEE lo scorso ottobre), mentre il restante 5% sceglie il telefono.
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La preferenza dell’online da parte dei soggetti coinvolti nel questionario è motivata essenzialmente
da due fattori: la disponibilità H24 (48%) e l’assenza di tempi di attesa per l’inserimento delle RdR
(47%). Estremamente contenuto invece (5%) il fatto di non dover usare un PC, vantaggio
riconosciuto sia per l’online (app) sia per l’offline (telefono).
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Solo il 2% identifica il supporto di un operatore del Centro di Coordinamento RAEE come maggior
vantaggio del servizio di inserimento delle RdR e attribuibile solo al canale telefonico.
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Per l’inserimento delle RdR vince l’online

Il servizio di RdR via telefono viene erogato tramite il call center del Centro di Coordinamento
RAEE: sulla base delle richieste dei gestori dei centri di raccolta, gli operatori inseriscono le
richieste di ritiro.
La seconda parte del questionario ha voluto pertanto analizzare due aspetti del servizio erogato: i
tempi di attesa percepiti della risposta da parte degli operatori del call center e il livello di
soddisfazione relativo all’inserimento delle RdR.
L’indagine ha voluto valutare la percezione dei gestori dei centri di raccolta sia nei periodi di
normale attività sia nella fase emergenziale legata al Covid-19.
Il tempo medio di attesa della risposta da parte del call center per poter effettuare una RdR via
telefono è risultato inferiore durante il periodo di emergenza rispetto a quello di normale attività
(grafico 3). Se infatti in quest’ultimo periodo per il 68% dei gestori dei CdR il tempo di attesa medio
percepito è inferiore ai 60” e solo per il restante 32% la percezione è superiore ai 60”, durante il
lockdown la percezione inferiore ai 60” di attesa sale all’81%, mentre quella superiore ai 60” si
attesta al 19%. Il dato è ulteriormente migliorativo se si considera la sola fascia compresa tra i 30”
e i 45”: nei periodi di normale operatività è pari al 18%, ma in fase emergenziale rappresenta ben
il 45% del percepito.
In entrambe le situazioni si evidenzia dunque un esito molto positivo, per correttezza bisogna
tenere conto che il risultato migliorativo in fase emergenziale deve tener conto del fatto che a fronte
di una numerica di operatori telefonici impegnati nel servizio opportunamente rivista, il numero di
RdR complessive è calato in maniera sensibile.
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La percezione di bassi tempi di attesa della risposta si traduce anche in ottimi livelli di
soddisfazione del servizio offerto dal call center.
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Call center. Facciamo il punto
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Va precisato che l’analisi relativa al call center non tiene conto solo del 5% di soggetti che
preferisce il canale offline: ben il 55% dei rispondenti ha dichiarato di servirsi, oltre che dell’online,
anche del telefono per l’inserimento delle RdR durante i periodi di normale attività. Questa
percentuale sale al 75% durante il lockdown, periodo durante il quale il Centro di Coordinamento
RAEE, al fine di limitare le attività di ritiro dei RAEE dai CdR alle sole situazioni emergenziali, ha
sospeso l’inserimento delle RdR tramite il canale web, lasciando attivi app e telefono.

MyRdR, una app “giovane” ma già apprezzata
L’app MyRdR è stata lanciata dal Centro di Coordinamento RAEE nell’ottobre 2019 e da subito è
stata resa disponibile sia su Google Store sia su Apple Store così da garantirne l’accesso a tutti i
gestori dei centri di raccolta.
Il questionario ha evidenziato che a distanza di soli nove mesi, il 77% dei soggetti coinvolti è a
conoscenza della nuova app, mentre solo il restante 23% non la conosce.
Sul totale dei gestori di CdR che conoscono MyRdR, il 56% ne è venuto a conoscenza dal sito del
Centro di Coordinamento RAEE, il 31% tramite una comunicazione dedicata via mail e/o la
newsletter, il 12% grazie al passaparola, mentre il restante 1% a seguito della partecipazione alla
manifestazione Ecomondo.
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Nei periodi di normale operatività il 91% dei gestori dei CdR rispondenti ha dichiarato di essere
abbastanza o molto soddisfatto del servizio per crescere di sei punti percentuale durante
l’emergenza da Covid-19.

APP MyRdR: LIVELLO DI SODDISFAZIONE
MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

È soddisfatto dell'app MyRdR?

52%

48%

-

-

L'app ha diminuito il tempo di
inserimento di una RdR?

47%

46%

5%

2%

Molto apprezzata è risultata essere anche la possibilità di consultare l’elenco delle RdR
recentemente inserite per lo stesso punto di prelievo così da evitare la duplicazione della richiesta:
ben il 69% dei gestori dei centri di raccolta che utilizzano l’app ha risposto di fare questa verifica.
Nonostante un’ampia conoscenza dell’applicativo, non tutti i gestori dei centri di raccolta ne fanno
o possono farne un effettivo utilizzo. Dall’analisi delle risposte di chi non utilizza MyRdR, il restante
43% dei gestori dei centri di raccolta rispondenti, emerge che la ragione principale (47%) è la non
conoscenza dell’applicativo, mentre per il 21% il motivo è da ricercarsi nell’assenza di un device
idoneo a disposizione dell’operatore. Il 18% non ha indicato alcun motivo, mentre il restante 14%
ha dichiarato di non farne uso perché non lo ritiene uno strumento valido. In questo caso si
potrebbe ipotizzare che le richieste di inserimento delle RdR vengano effettuate dagli operatori in
ufficio.
Da evidenziare però che una percentuale significativa di questi stessi soggetti (18%) ha indicato
di avere scaricato l’app proprio a seguito della compilazione del questionario.

Soddisfazione elevata per il servizio di ritiro dei Sistemi Collettivi
L’ultima sezione del questionario ha avuto l’obiettivo di valutare il servizio di ritiro dei RAEE
domestici dei Sistemi Collettivi dai centri di raccolta comunali. Anche in questo caso, la valutazione
ha riguardato sia i periodi di normale attività sia la fase emergenziale legata al Covid-19. In
entrambe le situazioni, la quasi totalità delle risposte dei gestori dei centri di raccolta ha evidenziato
un’ampia soddisfazione per il livello di servizio reso.
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Nei casi di scarsa soddisfazione, non si rilevano situazioni legate a un’area geografica in
particolare o che vedono coinvolto un singolo operatore logistico.
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Chi usa l’app, precisamente il 57% di chi ha risposto al questionario, ha dichiarato di essere
decisamente soddisfatto dell’applicativo e nel 93% dei casi attribuisce il motivo alla riduzione dei
tempi di inserimento di una richiesta di ritiro. Tramite l’app è possibile, infatti, inserire le RdR
direttamente dal centro di raccolta, senza più la necessità di tornare alla postazione del PC o di
passare l’informazione ad un altro collega.

