
Grazie per la collaborazione, ogni suggerimento che vorrà aggiungere sarà graditissimo.

1

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

2

3

lavoro ospedale cimitero centro passeggio studio

4 Qual è il motivo per cui ha scelto di prendere l'autobus? costo elevato carburanti

preferisco non inquinare

5 Qual è il suo giudizio sulle modalità di acquisto del titolo di viaggio?

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

6 Qual è il suo giudizio sulle informazioni ricevute  "se chieste" dalle rivendite  autorizzate?

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

7

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

8 Come valuta il tempo di attesa tra una corsa e un'altra?

breve adeguato lungo

9 Qual è il suo giudizio sull'accessibilità alle seguenti fermate?

ottimo buono
9.1 Capolinea Ospedale

9.2 Cimitero

9.3 Piazza Falcone Borsellino

9.4 Piazza Garibaldi

9.5 Piazza Cattedrale

9.6 Piazza Gen. Cascino

9.7 Piazza Crea

9.8 Piazza Stazione

www.savitautolinee.it   e-mail: savitscichilone@virgilio.it

continua…

                              Savit Scichilone s.r.l.  via Don Milani, 3 - 93100 Caltanissetta (CL)  tel 0934.556626  fax  0934,556909                                                                                  

Come valuta il sistema installato in diversi punti della città per la visualizzazione in tempo reale dei tempi di

attesa dell'autobus?

Qual è il suo giudizio rispetto alla qualità del servizio ricevuto?

senza auto assenza di parcheggi 

molto breve molto lungo

sufficiente insufficiente pessimo

E' la prima volta che prende l'autobus urbano?
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QUESTIONARIO DI                        

VALUTAZIONE  DELLA QUALITA' 

DEI SERVIZI

Gentile Utente,

La nostra azienda lavora quotidianamente per migliorare i propri servizi in modo sempre più in linea con le esigenze

della propria clientela ed al rispetto degli standard qualitativi previsti nella norma di riferimento UNI EN ISO 90001:2008, 

contenente i requisiti per la gestione del Sistema di Qualità.

I dati da Lei forniti nel presente questionario verranno trattati nel rispetto della riservatezza e Lei non potrà essere

identificato/a in alcun modo, le informazioni saranno utilizzate per aiutarci a individuare spunti di miglioramento, in

linea con le sue aspettative.

si no

Di solito prende l'autobus per recarsi a:

CODICE COMMESSA   01- 2014
Esempio di compilazione



10

poco per niente

11

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

12

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

13

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

14

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

15

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

16

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

17

si no

18

ottimo buono sufficiente insufficiente pessimo

19

migliore di come me lo aspettavo

20

21

22 Chi risponde: l'utente familiare altra persona

23 Sesso: M F

24 Età: <18 18-25 26-35 36-50 51-65 66-85 >85

25

26 Residenza: in sicilia altra regione altro stato

27 Nazionalità: italiana altra

28 data di compilazione del questionario:

Segnalazioni: indichi l'aspetto positivo che l'ha colpita maggiormente(scrivere in modo chiaro e in stampatello)

Segnalazioni: indichi l'aspetto negativo che l'ha colpita maggiormente(scrivere in modo chiaro e in stampatello)

DATI DEL COMPILATORE DEL QUESTIONARIO

professione:

Il presente questionario può essere consegnato a:                                                                                                                                                                                                  

Al personale conducente, spedito tramite fax al numero telefonico 0934.556909, tramite e-mail a: savitscichilone@virgilio.it.

Informazioni sulla consegna del questionario.

Qual è il suo giudizio in genere del personale amministrativo?

Almeno una volta ha mai visitato il nostro sito web: www.savitautolinee.it?

Se si, come reputa i servizi e le informazioni fornite sul sito web?

Rispetto alle sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato:

come me lo aspettavo pessimo

Qual è il suo giudizio rispetto alla pulizia esterna?

Come valuta l'attenzione del personale conducente nei suoi confronti?

Qual è il suo giudizio in genere  su tutto il  personale conducente?

Gli orari indicati  corrispondono all'effettivo arrivo dell'autobus?

si, sempre in orario

Qual è il suo giudizio sulla chiarezza e conpletezza delle informazioni relative a orari?

Qual è il suo giudizio rispetto alla pulizia interna?


