
Da 0 a 1.156.000 utenti, la gestione della relazione con l’utente della Tariffa Rifiuti a 
Roma. 
 
Nel 2003 il Comune di Roma in applicazione del Decreto Ronchi, ha attuato il passaggio 
dalla Tassa alla Tariffa per il pagamento della Nettezza urbana Per AMA, l’azienda che 
gestisce la pulizia, lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti a Roma, circa tre milioni di 
cittadini, si è trattato di un passaggio sostanziale in termini finanziari e gestionali. Si pensi 
solo alla copertura totale dei costi del servizio attraverso la Tariffa, copertura che con la 
Tassa era il 70%.  
Ma ovviamente si trattato anche di una modifica sostanziale nel rapporto con l’utenza. 
Quando  l’erogatore del servizio ne gestisce anche il pagamento in termini tariffari, si 
rende più esplicito che si paga in relazione a quanto si consuma. 
Nel caso della Tariffa Rifiuti, in questo modo si sollecita anche lo sviluppo nel cittadino di 
una nuova  cultura ambientale. Quantificando” i rifiuti ed il loro costo, in base ad  alcuni 
parametri, la Tariffa afferma due principi ambientali: il bisogno di  un “limite” nella 
produzione del rifiuto e quello essenziale della differenziazione come condizione per lo 
smaltimento ed il riciclo.  
Si calcola il costo della Tariffa in relazione alla quantità di rifiuti che produce  il cliente-
utente, famiglia o impresa, sia nel proprio immobile sia come “consumatore” della città, 
rifiuti  che il servizio di raccolta e smaltimento deve sostenere e che hanno un costo. 
 Escludendo da questa sede le questioni poste da un passaggio così importante per 
un’azienda,  sia in termini concettuali che organizzativi, vorrei soffermarmi sui temi che si 
sono immediatamente posti per quanto riguarda la politica di CRM sulla Tariffa  
 

1. La necessità di una profonda riorganizzazione del rapporto con il cliente-utente 
realizzando in tempi rapidissimi, 6 mesi, una rete di servizi front office e back office 
(dalla banca dati,  all’ individuazione delle procedure generali e specifiche per 
target particolari di utenza, alla selezione e formazione di nuovo personale)  in 
grado di “fronteggiare” la  potenziale richiesta di  1 milione e 200 mila utenti della 
Tariffa. 

2. Un’ applicazione sul campo dei principi del decreto Ronchi, in primo luogo della 
grande novità del pagamento della Tariffa per le famiglie, 90% dell’utenza,  non più 
solo in relazione ai metri quadrati dell’immobile, ma anche al numero degli abitanti 
che lo occupano, la cui variazione va aggiornata per un corretto calcolo della 
Tariffa.  

 
 

 
 
Da 0 a 400 mila utenti in un anno  

 
In pochi mesi si sono dovute affrontare e risolvere le diverse questioni organizzative 
seguendo la linea del minimo disagio per l’utente e del massimo di efficacia e rapidità nella 
risposta 
Come ogni Tariffa anche la TaRI, comporta una responsabilità dell’utente nel comunicare 
ogni variazione all’ente gestore, necessaria per calcolare la Tariffa e definire quanto si 
deve pagare. Variazioni che erano precedentemente gestite dal Comune rendendo 
obbligatoria l’iscrizione alla Tassa con i cambi di residenza oppure con i nuovi acquisti 
d’immobili tramite l’accertamento d’evasione. Oggi queste variazioni, il cui numero è 
ovviamente molto alto in una metropoli come Roma, competono alla decisione dell’utente, 
esattamente come per le utenze elettriche o telefoniche, con la differenza che per il 



servizio di raccolta dei rifiuti non siamo in condizioni di “staccare” il servizio se l’utente non 
paga, ma solo di avviare pratiche di recupero e di sanzioni. 
Questo ha significato per tutta la prima fase, ma parzialmente anche oggi, una forte 
informazione di servizio, per costruire una conoscenza adeguata del meccanismo tariffario 
che nel primo semestre ha determinato una vera ondata di richieste da parte dell’utenza. 

 
Tutte le pratiche senza muoversi da casa, per posta, fax, telefono  

 
La prima decisione assunta da AMA è stata quella, al pari di altre società che tuttavia si 
muovono nel settore da decenni, di consentire all’utente di risolvere ogni problema, 
iscrizione,cancellazione,,variazione dell’utenza,richieste di riduzione ed esenzione, 
direttamente per telefono. 
Il Telesportello AMA si avvale di un primo livello informativo gestito dal call center 060606 
del Comune di Roma, una delle esperienze più significative e innovative nel rapporto 
cittadini-istituzioni, ed accoglie e lavora direttamente sulla banca dati ogni pratica, ad 
esclusione di quelle che per motivi particolari richiedono una lavorazione di back office..  
In questo modo si è fortemente ridotta la pressione sullo sportello “fisico” AMA, che ora 
gestisce un ritmo normale di utenza, con tempi di attesa contenuti e a  cui sempre più si 
rivolgono le utenze commerciali . Attualmente lo sportello risponde a  circa il 20% delle 
richieste dell’utenza a fronte di un 60% risolto per telefono (il restante 30% proviene dai 
Municipi e dalla posta) 
La struttura del front-office, inizialmente formata da 25 persone,  è oggi composta da 45 
operatori, con personale in parte in outsourcing ed in parte interno. 
 
 
 
 
. 

 
 

Inoltre nella bolletta inviata a casa è stato inserito un modulo per le comunicazioni 
dell’utente, scaricabile anche dal sito internet, che può esser inviato per posta o fax e la 
cui lavorazione è effettuata dal back-office, (con un parziale contributo degli operatori di 
front-office, sportello e telesportello, nelle fasi di minore afflusso dell’utenza) 
E’ evidente che nella gestione numerica e di contenuto di un’utenza così variegata e in 
una fase di applicazione di una nuova normativa nel settore, il rapporto non poteva 
fondarsi soltanto su un’”informazione di servizio”, pure necessaria,  né tanto meno su un 
modello informativo unilaterale, ”io (ente) spiego a te (utente) ciò che non sai”. 
Si è posto da subito invece il problema di una relazione di “cittadinanza”, in grado da un 
lato di modificare nel cliente- utente abitudini consolidate, aumentando una cultura 
ambientale che nella Tariffa trova una sua applicazione trasparente, dall’altro di recepire le 
istanze di semplificazione, rapidità, efficacia ed ance le proteste  che “sul campo” lo stesso 
cliente utente manifestava nel rapporto con il front office (per esempio incoraggiando 
l’autocertificazione per ogni pratica, anche di esenzione o riduzione) 
Inoltre la grande varietà di tipologie dell’utenza - l’universo della popolazione romana -  
necessitava di meccanismi di applicazione del Regolamento non solo “generali”, ma 
individualizzati per singole categorie di utenza ed anche per casistiche minoritarie, non 
sempre specificamente previsti dalle norme, che pure chiedevano una soluzione 
adeguata. Ad esempio. per calcolare la Tariffa tenendo conto delle variazioni intervenute 
nel nucleo familiare, che sono tutte quelle anagrafiche ( nascite, morti, cambi di 
residenza),  era certamente necessario concordare con l’Anagrafe del Comune di Roma il 



passaggio dei dati, ma occorreva anche nel front office un collegamento on line con la  
banca dati anagrafica, per verificare con l’utente eventuali difformità in casi particolari. 
I cambiamenti operativi e procedurali intervenuti in quest’ anno nella gestione del rapporto 
apparentemente “amministrativo-contabile” con l’utente sulla Tariffa, sono stati prodotti da 
questo metodo non rigido, di relazione bidirezionale tra cliente ed Azienda, nel quale 
l’AMA ha saputo svolgere una funzione di ascolto delle istanze e dei disagi, lavorando per 
trasformarle in novità attuative. 
Paradossalmente l’assenza in azienda di precedenti esperienze di gestione della utenza 
della Tariffa, ha facilitato una maggiore flessibilità e di un maggiore contenuto innovativo, 
più libero ed aperto nei confronti del cliente-utente. 
Faccio due  esempi. La fatturazione, l’invio delle bollette a casa dell’utente è concordata 
dalla Gestione finanziaria con la gestione della Tariffa e del CRM e si applicano i 
rafforzamenti necessari nei periodi di fatturazione. E’ ovvio, infatti, che se per necessità 
strategiche la fatturazione semestrale di 1 milione e 300 mila bollette, è contenuta in due 
mesi solari, ciò significa prevedere un rafforzamento degli operatori allo Sportello e 
Telesportello per evitare le file e le code telefoniche. Questo implica una previsione dei 
tempi di formazione e di selezione del personale che è parte fondamentale del successo 
della relazione e che richiede dunque investimenti di risorse qualificate, sia nella fase 
formativa sia nella supervisone della gestione operativa del front-office. 
Per fare un altro esempio, è chiaro che se si manifesta un problema in relazione alle 
modalità di pagamento o di ricevimento dei rimborsi, si possono aprire delle “conflittualità” 
con il cliente che devono essere risolte ad un livello strategico, non occasionale, 
aumentando i canali predisposti per questa attività, coinvolgendo ad esempio dirigenti ed 
operatori della banca concessionaria, ma anche ricercando e condividendo insieme 
risposte più innovative alle esigenze del cliente-utente, anche se diverse dalla prassi 
abituale. 
Questo metodo è necessario anche per esigere, nella relazione con il cliente-utente, il  
rispetto delle regole, aumentare la condivisione dello sforzo per migliorare il servizio, 
gestire la conflittualità derivata da mancanze contrattuali da parte dell’utenza in modo più 
efficiente per l’azienda. 
 
Il contributo del CRM all’innovazione aziendale 
Si può dire che il CRM svolge compiutamente la sua mission,  se introduce un’innovazione 
nelle relazioni aziendali  con l’utenza, se in sostanza diviene parte costituente delle best 
pratics aziendali  migliorando  la qualità del servizio reso e la soddisfazione del cliente-
utente. 
Laddove invece il CRM è vissuto come separato dalla strategia aziendale, vuol dire che le 
domande del cliente sono interiorizzate come un impaccio piuttosto che come una 
possibilità di fidelizzazione, cambiamento culturale, contributo essenziale alla gestione di 
un servizio ì complesso come i rifiuti. In questo luogo della separazione tra soddisfazione 
dell’utente e strategia azionale, è più difficile operare il cambiamento. 
Quando nelle aziende prevalgono le istanze di conservazione di modelli, procedure, 
normative interne ed esterne, l’innovazione migliorativa s’interrompe bruscamente, poiché 
nella relazione con il cliente- utente innovazione non è parola o teoria, ma pratica che “in-
forma” ogni azione e comportamento. Innovazione è occuparsi delle piccole cose che 
rendono insoddisfatto il cliente, il particolare diviene in questo caso componente 
strategico, essenziale, il “prendersi cura” stabilisce un rapporto fiduciario il cui valore è 
davvero parte decisiva del patrimonio di un’azienda. 
A questa mission vanno formati ed orientati tutti gli attori del processo, dall’operatore dello 
sportello al controllo di qualità alla gestione e direzione dei processi aziendali coinvolti. 



Il tema di quanto l’attività di un CRM possa influire sulla formazione delle scelte aziendali, 
in questo caso in ordine all’applicazione della Tariffa, in AMA è stata finora affrontata 
positivamente, evitando di trasformare il problema della soddisfazione del cliente-utente, in 
una petizione di principio, evento subìto e quindi rapidamente derogabile a fronte di altre 
necessità aziendali. Ovviamente il lavoro è solo all’inizio e va strutturato con l’aiuto di tutte 
le competenze tecnologiche, metodologiche, formative possibili per stabilire un relazione 
con l’utente stabile e capace di essere non solo risposta ad una richiesta, ma anche 
stimolo ad una condivisione. 
Si tratta di verificare nel futuro quale sviluppo avrà quest’impostazione, nel quadro di una 
riflessione più generale, ed urgente, sul ruolo del CRM nei servizi pubblici gestiti da un 
soggetto erogatore diverso dall’istituzione di riferimento, come nel caso delle società per 
azioni a capitale interamente pubblico. In questi casi appare evidente che il cittadino, 
anche nel suo ruolo di cliente-utente di un servizio o di un prodotto, non perde ma 
moltiplica i suoi bisogni di informazione, efficacia, efficienza, semplificazione, 
corresponsabilità, vale a dire i diritti-doveri che caratterizzano una società moderna.  
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