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I l mistery audit è uno strumento innovativo per la valutazione delle performance degli addetti
nell’erogazione del servizio e ancor di più uno strumento per aiutare i manager a migliorare il
servizio offerto al cliente. Questa tipologia di audit permette di ottenere valutazioni oggettive

di tutti gli aspetti relativi al servizio erogato basate sui dati raccolti da auditor che si mettono
nell’ottica del cliente e vivono l’esperienza del servizio. Il caso studio, preso in esame, è quello di
una società che opera nell’ambito del servizio idrico integrato, attività estremamente delicata in
quanto richiede un servizio sempre migliore non solo in termini di parametri chimicofisici
dell’acqua distribuita in rete o degli effluenti derivanti dagli impianti di depurazione, ma anche di
competenza e disponibilità del personale in risposta a normali esigenze di interfaccia
utentecliente.

l di Daniele Bressan, UniAcque S.p.a. Bergamo ed Eleonora Perotto, Politecnico di Milano

Gli audit in incognito, chiamati anche “my
stery audit”, sono nati negli USA agli inizi del
’900 come forma di investigazione e si sono
perfezionati negli anni ’40 con la nascita del
“mystery shopping” il cui scopo era quello di
incrementare la qualità del servizio offerto
al cliente da parte di attività di vendita.
Benché in Europa l’applicazione di questa
metodologia abbia preso piede solo a co
minciare dagli anni ’90, essa è oggi molto
diffusa e in costante crescita, come nel resto
del mondo: negli Stati Uniti, ad esempio, gli
audit in incognito sono molto utilizzati nel
l’ambito della formazione, presso resort in
ternazionali e anche nel settore della risto
razione [riferimento a bibliografia: [1]. Lo
“Smiling Report 2011”, documento che ri
porta i dati delle verifiche in incognito svolte
nel 2010 da aziende specializzate in tutto il

mondo relativamente gli aspetti di acco
glienza del cliente (ad esempio sorrisi e salu
ti di benvenuto), riporta ben 1.200.000 ri
sposte raccolte durante l’attività di audit [2],
a dimostrazione della sempre maggior diffu
sione di questo strumento.
Il crescente interesse verso questo tipo di
audit ha portato nel 2008 alla pubblicazio
ne della specifica tecnica UNI/TS 11312, la
cui finalità è quella di supportare i possibili
fruitori nello svolgimento di questa tipolo
gia di verifica, sempre più utilizzata in rela
zione alla possibilità di essere impiegata non
solo come metodo per valutare la qualità del
servizio offerto dal punto di vista del cliente
ma anche come strumento di gestione per i
manager, grazie al feedback inerente le pre
stazioni dei propri addetti (benchmarking
competitivo).

l Certificazione. Principale riferimento è la specifica tecnica UNI/TS 11312:2008

Controlli nei “mistery audit”:
caso pratico di applicazione
al servizio idrico integrato
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Principi e finalità
degli audit in incognito
L’audit in incognito trova nella specifica tecni
ca UNI/TS 11312:2008 «Linee guida per au
dit in incognito» il principale documento di
riferimento, per la sua progettazione, pro
grammazione, pianificazione ed esecuzione
presso organizzazioni erogatrici di servizi [3].
Questo tipo di audit segue, di fatto, gli stessi
principi enunciati dalla norma UNI EN ISO
19011:2012 (a eccezione del principio di in
tegrità, aggiunto dalla nuova edizione) per gli
audit “tradizionali”: comportamento etico, im
parzialità, adeguata professionalità, indipen
denza e approccio basato sull’evidenza [4].
Tuttavia, la UNI/TS 11312 evidenzia in ma
niera più puntuale alcuni aspetti etici ricor
dando, ad esempio, che:
l la metodologia degli audit in incognito do

vrebbe essere condivisa da altri soggetti
eventualmente coinvolti quali sindacati o
associazioni di categoria che sarebbe op
portuno ne sottoscrivessero le regole;

l il personale verificato dovrebbe essere a co
noscenza del fatto che il proprio lavoro può
essere oggetto di audit in incognito non pia
nificati, le cui risultanze non possono però
essere utilizzate per l’applicazione di sanzio
ni o per provvedimenti disciplinari;

l dovrebbe essere richiesto il consenso del
personale nel caso si utilizzino i risultati
degli audit in incognito per programmi di
incentivazione.

Le suddette precisazioni sono importanti in
quanto la principale finalità degli audit in in
cognito è la valutazione in tempo reale della
qualità di qualsiasi tipo di servizio e/o prodot

to offerto da un’organizzazione mediante la
simulazione di comportamenti e azioni di un
cliente (in base al settore in esame, si parla di
“mystery shopper” se viene simulato un acqui
sto, “mystery guest” se viene simulata una visi
ta a una struttura ricettiva, “mystery patient” se
vengono verificati i servizi di una struttura
sanitaria, “mystery learning” se viene verifica
to un corso di formazione, “mystery public” se
viene verificata l’efficacia e l’efficienza di un
servizio pubblico, “mystery call” se vengono
simulate richieste telefoniche ecc. ) [3].
Gli audit in incognito sono, inoltre, uno stru
mento innovativo per la valutazione delle per
formance degli addetti al servizio e ancor di
più uno strumento per aiutare i manager a
migliorare il servizio offerto al cliente. Questa
tipologia di audit permette, infatti, di ottenere
valutazioni oggettive di tutti gli aspetti relativi
al servizio erogato basate sui dati raccolti da
auditor che si mettono nell’ottica del cliente e
vivono l’esperienza del servizio. La valutazio
ne effettuata durante la visita, essendo basata
su dati raccolti da una terza parte, permette al
manager di poter discutere della performance
degli addetti al servizio senza che gli stessi
abbiano l’impressione che il giudizio sul loro
operato sia soggettivo o influenzato da pre
concetti. La tecnica del “mystery audit” per
mette, infatti, di completare la valutazione
della performance del processo di erogazione
del servizio con due caratteristiche che solita
mente non sono contemplate da altri metodi
di valutazione: l’imprevedibilità del momento
di valutazione e la tempestività dei risultati
che, spesso, sono disponibili il giorno dopo la
visita in incognito e vengono perciò discussi

Figura 1Fasi principali per la progettazione e l’esecuzione dell’audit in incognito
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con il personale quando lo svolgimento del
servizio del giorno precedente è ancora vivi
do nella memoria [1]. Proprio per quanto
appena descritto, al ciclo di audit in incognito
dovrebbe essere sempre associato un proget
to formativo sia per insegnare al personale
dedicato al servizio auditato ciò che si è impa
rato sulle esigenze del cliente e sulle sue
aspettative, nonché sui punti di forza del ser
vizio reso, sia per meglio far comprendere gli
spunti di miglioramento rilevati durante la
verifica. La definizione di un programma di
mystery audit è, inoltre, auspicabile in quanto,
la sola comunicazione di questa intento, sti
mola gli addetti al servizio a una maggior
attenzione verso le esigenze del cliente e
quindi al raggiungimento di performance più
elevate[5]. Infine, si evidenzia che i mistery
audit possono essere utilizzati anche per com
parare il servizio reso da diversi punti di ven
dita o da più filiali della stessa azienda intro
ducendo pertanto uno stimolo competitivo
[5]. Entrando nel merito degli aspetti operati
vi, la specifica tecnica UNI /TS 11312 sottoli
nea che l’audit dovrebbe basarsi su requisiti
progettati, definiti, validati e condivisi con il
committente prima di avviare le attività “in
campo”. L’organizzazione dovrebbe, quindi,
definire gli aspetti chiave del servizio e i relati
vi standard di qualità, identificare il metodo di
misura e informare contestualmente gli ad
detti al servizio così da porli nelle condizioni
di poter migliorare le proprie performance in
vista dell’audit. Successivamente dovrebbero

essere definiti gli scenari da utilizzare per
simulare il comportamento del cliente con la
descrizione dei comportamenti, dei ruoli e
della “sceneggiatura” da seguire, la strumen
tazione da utilizzare durante la visita e infine
l’eventuale addestramento necessario affin
ché gli auditor possano svolgere adeguata
mente la verifica. In figura 1 sono riassunte le
principali fasi della progettazione e l’esecuzio
ne di un mystery audit.
Infine, è bene evidenziare che l’attività di au
diting in incognito, rispetto a un audit tradizio
nale, comportando la necessità di mantenere
l’anonimato, rende necessario che l’auditor
sia dotato, non solo di tutte le caratteristiche
enunciate dalla ISO 19011, ma anche di:
l risolutezza, sia per far fronte a eventuali

imprevisti sia per prestare attenzione ai
parametri da valutare pur dovendosi com
portare come un normale cliente;

l grande capacità di osservazione;
l buona memoria, poiché nella maggior par

te dei casi non è possibile prendere appunti
durante la visita.

L’auditor deve, altresì, essere provvisto di stru
menti adeguati per poter condurre in maniera
efficace la visita: portabilità e facilità d’uso
sono, ad esempio, caratteristiche imprescindi
bili per poter essere usati “in incognito”[3].

Il servizio idrico integrato:
principi e indicatori di prestazione
Il servizio idrico integrato (SII) rappresenta
l’insieme dei servizi pubblici di captazione,

Tabella 1

• Stralcio scheda n. 4, D.P.C.M. 29 aprile 1999: indicatori della continuità del servizio

Fattori di qualità
(standard che il servizio

deve garantire e realizzare)

Indicatori
di qualità

Standard
(valori da stabilire a cura

del gestore del SII)

Interventi programmati Tempo minimo di preavviso per inter
venti programmati che comportano una
sospensione della fornitura

N. giorni

Sospensioni programmate Durata massima delle sospensioni pro
grammate della fornitura

N. ore/giorni

Pronto intervento Modalità di accesso al servizio e tempi
massimi di intervento

24h/24h

Ricerca programmata delle perdite Chilometri sottoposti annualmente a
controllo su totale chilometri rete

N. chilometri
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adduzione e distribuzione di acqua a usi civili,
di fognatura e di depurazione delle acque
reflue. Da sempre considerato dalla popola
zione come fondamentale e, proprio per que
sto, oggetto di particolare osservazione da
parte dell’opinione pubblica, in seguito al refe
rendum tenutosi nel giugno 2010, oggi più
che mai questo servizio è al centro dell’atten
zione. Il cittadino richiede un servizio sempre
migliore non solo in termini di parametri chi
micofisici dell’acqua distribuita in rete o degli
effluenti derivanti dagli impianti di depura
zione, ma anche di competenza e disponibili
tà del personale in risposta a normali esigenze
di interfaccia utentecliente (ad esempio sti

pula contratto), come in situazioni emergen
ziali (mancata erogazione dell’acqua, segnala
zioni di anomalie su reti fognarie ecc.).
Il legislatore, più volte intervenuto per regola
mentare gli standard di qualità relativi al SII,
con D.P.C.M. 27 gennaio 1994[1], ha stabilito i
principi per l’erogazione dei servizi e con
D.P.C.M. n. 47/1996[2], ha stabilito che il sog
getto gestore debba adottare un sistema di
gestione della qualità quando l’utenza servita
superi i 100.000 abitanti. Successivamente
con D.P.C.M. 29 aprile 1999[3], è stato indica
to lo schema generale di riferimento per la
predisposizione della “carta” del servizio idri
co integrato che fissa principi e criteri per

Figura 2

1) «Princìpi sull’erogazione dei servizi pubblici» (in Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43)
2) «Disposizioni in materia di risorse idriche» (in S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n. 62)
3) «Schema generale per la predisposizione delle carte dei servizi nel settore idrico» (in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno

1999, n. 126)

Suddivisione del territorio nelle zone di competenza
di ciascuna sede operativa al momento dell’esecuzione dei mystery audit 

 
 

 

Sede Abitanti 
serviti 

Utenze 
servite 

Km rete 
acquedotto  

Km rete 
fognatura  

Sorgenti  Pozzi  Serbatoi  

1 37.505 40.543 799 640 150 9 184 
2 43.616 45.701 950 675 81 34 165 
3 76.537 50.408 1.202 885 6 48 30 
4 42.026 24.672 470 646 0 31 15 
5 14.031 13.320 499 495 89 6 140 

Totale 213.715 174.644 3.920 3.341 326 128 534 
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l’erogazione del servizio e che costituisce ele
mento integrativo dei contratti di fornitura
(anche la Regione Lombardia è intervenuta
sul tema con la D.G.R. 1° ottobre 2008, n.
8/8129, recante «Schema tipo Carta dei Servi
zi del S.I.I.»). La “carta dei servizi”, che il gesto
re del SII deve adottare e personalizzare, oltre
a stabilire principi e criteri per l’erogazione
dei servizi, quali ad esempio i principi di egua
glianza, imparzialità nei confronti degli utenti
e il principio di continuità nell’erogazione del
servizio, stabilisce anche i tempi da rispettare
nei diversi tipi di intervento e situazioni: rap
presenta, quindi, un documento fondamenta
le per stabilire gli indicatori di prestazione del
SII. Il predetto D.P.C.M. 29 aprile 1999, ri
porta in appendice apposite schede esplicati
ve per stabilire gli indicatori di qualità di alcu
ni aspetti relativi al servizio, tra cui le modali
tà di accesso e i tempi massimi di intervento
per il servizio di pronto intervento (tabella 1).
Anche la “Commissione nazionale per la vigi
lanza delle risorse idriche”, alla quale è da
poco subentrata l’Autorità per l’energia elet

trica e il gas, tra i cui compiti vi era quello di
monitorare l’efficienza e l’efficacia del SII,
aveva implementato alcuni indicatori gestio
nali riguardanti la qualità e l’efficacia della
gestione dei servizi nell’ambito del rapporto
con l’utente e con l’ambiente con particolare
riferimento alla qualità percepita dai cittadini.
Tra gli indicatori considerati vi era il tempo
medio di riparazione guasti delle reti di ac
quedotto e fognatura inteso come l’intervallo
di tempo intercorrente fra il momento della
segnalazione del guasto e quello del comple
tamento della riparazione [6].

Il controllo dei requisiti della “carta
dei servizi” del gestore del SII:
un caso studio
Il soggetto del caso studio è un gestore del SII di
una provincia del nord Italia, società certificata
secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008
e che, di conseguenza, presenta un articolato
programma di verifiche ispettive interne.
La struttura della società prevede, oltre a una
sede direzionale, anche cinque sedi territoria

Figura 3 Schema del processo di reperibilità con indicazione
dei tempi misurati durante le attività di audit in incognito
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Tabella 2

• Risultanze del mystery call per il servizio del call center (obiettivo di dettaglio 1)

Media
n. squilli

Risposta operatore
Media durata
della chiamata

(minuti)
Applicazione

formula
di benvenuto

Qualifica
società

Qualifica
operatore

Richiesta dati
standard

1,25 100% 100% 60% 100% 3,4

Tabella 3

• Risultanze del mystery call per la richiamata del reperibile (obiettivi di dettaglio 2 e 4)

Media tempo
di richiamata

Risposata reperibile

Qualifica
società

Qualifica
reperibile

Cortesia
ed educazione

Dimostrazione
di empatia

e disponibilità

Corretta
comprensione
del problema

7,3 minuti * 66% 66% 100% 66% 66%

* Non comprende lo scenario n. 1 poiché il reperibile tecnico è giunto sul posto senza richiamare il segnalante.

Tabella 4

• Risultanze del mystery call sul servizio di reperibilità (obiettivi di dettaglio 3, 5 e 6)

Media tempo
intervento

Visibilità marchio aziendale
Consapevolezza

del ruolo
da parte

del reperibile

Corretta
conoscenza
del processo

da parte
del reperibile

Utilizzo
cartellino di

riconoscimento

Utilizzo
automezzo
aziendale

Utilizzo capi
d’abbigliamento

aziendali

33 minuti 0% 33% 33% Buona 66%

Tabella 5

• Risultanze delle attività di riscontro dati a chiusura dell’audit (obiettivo di dettaglio 7)

Corret
tezza

E mail
call

center

Correttezza dati
di registrazione chiamata Corret

tezza de
scrizione
intervento

Corret
tezza ora
e giorno

Firma
utente

Corret
tezza

centro di
costo e

commessa

Corret
tezza

richiesta
liquida
zione

intervento

Segna
lante Servizio Luogo

100% 80% 80% 80% 66% 100% 0% 80% 100%

li, operativamente autonome per quanto ri
guarda la gestione ordinaria del servizio e del
rapporto con l’utenza, ciascuna delle quali,
limitatamente a quanto di competenza e al

l’interno di alcune linee guida stabilite dalla
sede direzionale, ha facoltà di strutturare il
servizio secondo le proprie esigenze e secon
do le esigenze della popolazione. In figura 2 è
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illustrata la suddivisione del territorio gestito
nelle zone facenti capo alle sedi operative
sparse nella Provincia.
In questo contesto, la società oggetto del
caso studio, tramite una società specializza
ta, ha svolto un’indagine di customer sati
sfaction mirata alla valutazione di alcuni
aspetti del servizio erogato, da cui è emersa
l’aspettativa degli intervistati a un migliora
mento della facilità del contatto telefonico
(giudicato non in linea con le aspettative) e
della tempestività degli interventi in caso di
guasto (giudicata migliorabile). A valle di
questi risultati, la società ha implementato
alcune soluzioni organizzative e in partico
lare ha stabilito di effettuare, in via speri
mentale, un ciclo di audit in incognito.

Obiettivi dei mystery audit e defini
zione dei parametri di valutazione
La finalità ultima degli audit in incognito, ef
fettuati nel corso del 2011, aveva come obiet
tivo l’identificazione delle aree di potenziale
miglioramento del servizio di pronto inter
vento, finalizzato anche all’elaborazione di
uno studio di benchmarking tra le varie sedi
operative. In particolare, sono stati individuati
i seguenti obiettivi di dettaglio (e relativi am
biti di valutazione):
l verifica dell’efficienza e dell’efficacia del

servizio di call center aziendale affidato in
outsourcing. Sono stati valutati i seguenti
aspetti:
 numero di squilli prima della risposta
dell’operatore (accettabile se inferiore a 3);
 formula standard per la risposta da parte
dell’operatore del call center (saluto con
qualifica mediante nome della società e
nome proprio);
 comprensione della richiesta (l’operatore
deve capire a quale servizio  acquedotto,
fognatura, depurazione  e zone di compe
tenza afferisce il problema segnalato. A tal
fine, possono essere poste domande di
chiarimento oppure può essere ripetuta la
descrizione della richiesta per ottenere
conferma di quanto capito);
 presenza di dati standard necessari a indi
rizzare correttamente il personale reperi
bile e per poter rintracciare il segnalante;

l valutazione del tempo di richiamata (inte
so quale tempo intercorrente tra la segna
lazione al call center e la chiamata del

reperibile al segnalante: ritenuto accetta
bile se inferiore a 15 minuti);

l valutazione del tempo di intervento del
personale reperibile sul posto (inteso come
tempo intercorrente dal momento della se
gnalazione al momento dell’arrivo: la “car
ta dei servizi” prevede un ora per il servizio
di acquedotto e fognatura e 2 ore per il
servizio di depurazione);

l valutazione della disponibilità, cortesia e
orientamento al cliente del personale repe
ribile. Sono stati valutati i seguenti aspetti:
 formula standard di presentazione del
reperibile durante la chiamata al segnalan
te (saluto con qualifica mediante nome del
la società e nome proprio);
 cortesia ed educazione del reperibile du
rante la chiamata;
 disponibilità ed empatia mostrata dal
reperibile verso il segnalante al telefono
(l’utente deve sentirsi considerato e perce
pire l’attenzione del personale per il pro
prio problema);

l valutazione della visibilità del marchio so
cietario (verifica dei seguenti aspetti ine
renti le modalità di presentazione del per
sonale reperibile: utilizzo di autovettura,
indumenti e cartellino di riconoscimento
con logo aziendale);

l valutazione della consapevolezza del per
sonale in termini di importanza del ruolo
rivestito rispetto agli obiettivi della reperi
bilità, con riferimento alla conoscenza dei
processi di acquedotto, fognatura e depu
razione (domande dirette a valle delle atti
vità “in incognito”);

l verifica del grado di conformità dei proces
si previsti dal sistema di gestione per la
qualità aziendale e dell’applicazione uni
forme degli stessi tra le varie sedi (effettua
ta mediante analisi dei protocolli aziendali
e delle modalità di chiusura delle segnala
zioni aperte durante le attività in campo).

Pianificazione dei mystery audit:
quali scenari?
Stabiliti gli obiettivi, e i relativi parametri di
valutazione, è stato stilato il programma di
audit elaborando gli scenari per lo svolgimen
to delle attività, in considerazione non solo
della “carta dei servizi” e dei regolamenti di
fornitura (documenti pubblici fondamentali
che regolano il rapporto della società con gli
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utenti), ma anche delle procedure e degli ordi
ni di servizio aziendali. In particolare, è stato
considerato l’ordine di servizio che regola l’at
tività di reperibilità oltre il normale orario di
lavoro, che suddivide il personale reperibile
in tecnico e operativo, demandando al primo
il rapporto telefonico con l’utente e l’eventua
le sopralluogo di verifica della situazione e al
secondo, qualora venga allertato dal primo,
l’intervento sul posto con mezzi e attrezzature
(in figura 3 sono indicati sia gli attori coinvolti
nel servizio di reperibilità che i tempi sottopo
sti ad audit).
La programmazione degli audit, avvenuta di
concerto con la direzione e il dirigente del
settore che si occupa del servizio di reperibili
tà, ha visto la predisposizione di scenari co
struiti tenendo conto del fatto che le segnala
zioni dovessero:
l simulare accuratamente situazioni reali (ad

esempio malfunzionamenti di impianti re
almente verificatisi in precedenza);

l essere in grado di provocare l’uscita sul
posto del personale reperibile per poter
stimare il tempo di intervento.

Inoltre, al fine di non interferire con reali
necessità di pronto intervento, è stato deciso
che prima di ciascuna simulazione sarebbe
stato verificato lo stato delle segnalazioni
presso il call center aziendale.
Gli scenari, su indicazione della direzione,
hanno coinvolto due delle quattro sedi e tutti i
servizi gestiti (acquedotto, fognatura e depu
razione). In collaborazione con il dirigente del
servizio, sono state predisposte le quattro si
mulazioni illustrate di seguito:
l servizio di reperibilità acquedotto  sede di

zona n. 3: simulazione di copiosa perdita
stradale con allagamento del seminterrato
del segnalante. La simulazione ha previsto
di riferire puntualmente il civico dell’abita
zione per rendere più credibile la segnala
zione. La telefonata è stata effettuata da un
privato cittadino, che ha dato la propria
disponibilità e che è stato opportunamente
istruito, alla presenza degli auditor.

l servizio di reperibilità depurazione  zona
unica: simulazione di reflui di colore blu
con presenza abbondante di schiuma in
uscita da uno dei depuratori aziendali. Lo
scenario è stato progettato tenendo conto
che questo impianto di depurazione è sog
getto periodicamente a scarichi contenenti

residui di colorazione derivanti dall’attività
di tintoria. La prova è stata effettuata simu
lando una telefonata da parte degli auditor
che si sono presentati come appassionati di
aeromodellismo, considerato che nei pressi
del depuratore individuato si effettuano
prove di volo di aeromodelli.

l servizio di reperibilità fognatura  sede di
zona n. 3: simulazione dell’attivazione di
uno sfioratore del collettore sovracomuna
le che recapita nel fiume Serio nei pressi
della pista ciclopedonale. La segnalazione
è stata effettuata dagli auditor che si sono
presentati come cittadini a passeggio. Que
sto scenario non ha previsto la rilevazione
dei tempi di intervento poiché gli stessi
venivano già valutati con il primo scenario.

l servizio di reperibilità fognatura  sede di
zona n. 1: simulazione di rigurgito di acque
reflue da un pozzetto d’ispezione fognaria
con sversamento su pubblica via. Lo scena
rio è stato simulato nella piazza principale
del comune più abitato della zona. La se
gnalazione è stata effettuata dagli auditor
che si sono presentati come cittadini a pas
seggio.

Svolgimento degli audit
e analisi di dati raccolti in campo
Gli audit sono stati svolti durante un sabato
del mese di maggio nell’arco dell’intera gior
nata. Come strumento in dotazione è stato
usato un cronometro per poter prendere ac
curatamente nota dei tempi, arrotondati al
minuto secondo. Nelle tabelle 2 e 3 sono rias
sunte le principali risultanze ottenute dal my
stery call sul servizio del call center e sulla
richiamata del personale reperibile. La tabella
4 riporta, invece, le principali risultanze del
mystery public sul servizio di pronto interven
to per il ciclo idrico integrato.

Ulteriori attività a chiusura
dell’audit
Per completare le attività di audit e valutare
anche l’obiettivo di dettaglio n. 7 (verifica del
grado di conformità dei processi previsti dal
sistema di gestione per la qualità aziendale e
dell’applicazione uniforme degli stessi tra le
varie sedi), sono state controllate le modalità
di chiusura delle chiamate tramite l’analisi
della documentazione che ciascun ufficio
coinvolto è tenuto a compilare e archiviare.
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Questa verifica riveste molta importanza se si
tiene conto del fatto che la società è frutto di
accorpamenti successivi e interessa un vasto
territorio.
Sono stati quindi analizzati, anche con riferi
mento alla figura 3, i seguenti aspetti:
l correttezza della segnalazione inviata elet

tronicamente dal call center alla sede di
riferimento (dati del segnalante, tipo di
chiamata, tipo di servizio ecc.);

l correttezza della registrazione della chiama
ta effettuata dal personale impiegatizio (tut
te le segnalazioni pervenute vengono regi
strate nel database aziendale per poter effet
tuare periodicamente l’analisi dei dati);

l correttezza della compilazione del modulo
di intervento, con particolare riferimento a:
 indicazione dell’ora, del giorno e del luo
go dell’intervento;
 descrizione dell’intervento effettuato;
 firma del segnalante o dell’intestatario del
contratto di fornitura;
 indicazione del centro di costo e della
commessa;

l correttezza della richiesta di liquidazione
dell’intervento in reperibilità e della relati
va approvazione data dal responsabile del
personale reperibile.

Le risultanze delle attività di riscontro dati
a chiusura dell’audit sono illustrate in ta
bella 5.

Risultati dei mystery audit
Premesso che sono stati raggiunti tutti gli
obiettivi di dettaglio, gli audit hanno eviden
ziato un ottimo impegno del personale e il
fatto che il servizio di reperibilità garantisce
la necessaria tempestività di intervento (i
tempi previsti dalla “carta dei servizi” sono
stati sempre rispettati con eccezione dell’ul
tima simulazione che ha evidenziato un mi
nuto di ritardo).
In sintesi, la società ha ottenuto dall’attività di
audit in incognito i seguenti spunti per il mi
glioramento del servizio reso:
l è opportuno migliorare le modalità con le

quali il personale reperibile e gli operatori
del call center si qualificano durante i con
tatti telefonici e in situ ai fini di una più
corretta trasparenza verso il pubblico. Ana
logamente, anche nell’ottica di rafforza
mento del marchio aziendale, è necessario
migliorare le modalità di utilizzo delle au

tovetture aziendali, degli indumenti e dei
tesserini di riconoscimento;

l è opportuno migliorare la formalizzazione
degli interventi effettuati tramite la compi
lazione dei moduli in dotazione ai reperibi
li ai fini di una più corretta rendicontazione
dell’intervento e per non incorrere in con
tenziosi con il cliente;

l è opportuno migliorare la procedura per la
chiusura delle chiamate con riferimento alle
casistiche per le quali si rende necessario
mantenere una registrazione completa delle
uscite anche ai fini della rendicontazione;

l potrebbe essere utile esplicitare più detta
gliatamente le modalità organizzative del
servizio di reperibilità meglio ricompren
dendo eventuali differenze organizzative
da zona a zona anche in funzione del per
sonale disponibile presso ciascuna sede
territoriale;

l potrebbe essere utile prevedere modalità
alternative per i contatti telefonici dei repe
ribili al fine di bypassare eventuali man
canze di copertura del servizio telefonico;

l potrebbe essere opportuno dotare il perso
nale reperibile di apparecchiature atte a
documentare la situazione riscontrata.

Conclusioni
Il caso illustrato dimostra come lo svolgimen
to di mystery audit possa fornire risultati inte
ressanti per migliorare sia l’efficacia che l’effi
cienza del servizio offerto dai gestori del ciclo
idrico integrato. Questa tecnica permette, in
fatti, ad esempio, di monitorare le prestazioni
delle attività del sistema di pronto intervento
esattamente nel momento in cui il servizio
viene erogato, ponendosi nell’ottica del clien
te e nella condizione “qui e ora”[7].
In particolare, la scelta di eseguire mystery
audit e non verifiche ispettive tradizionali ha
portato la società a ricavare evidenze che altri
menti non sarebbero state raccolte e quindi a
un’analisi più approfondita degli spunti di mi
glioramento del processo di pronto intervento.
Sono state, inoltre, ricavate preziose informa
zioni sul servizio di call center, affidato in out
sourcing, che riveste particolare importanza
visto il ruolo della società oggetto del caso
studio nei confronti della cittadinanza.
I mistery audit hanno anche permesso di effet
tuare una comparazione del servizio erogato
dalle diverse sedi aziendali. I dati raccolti
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presso ciascuna sede sono stati da subito uti
lizzati dai responsabili per indirizzare i miglio
ramenti locali, mentre i dati complessivi, rac
colti e raffrontati su tutte le sedi, sono stati
utilizzati dalla direzione aziendale e dal ma
nagement per verificare i trend globali di ero
gazione del servizio.
Ancora, le risultanze raccolte durante gli audit
sono state utilizzate per comunicare al persona
le che svolge il servizio quanto si è imparato
sulle esigenze del cliente e sulle sue aspettative,

questo approccio potrebbe esser utilizzato in
futuro anche per formare il personale neo as
sunto, come suggerito da taluni autori[8].
L’attività di mystery audit, infine, si ritiene che
possa essere utile per verificare non solo la
risposta della società in termini di qualità del
servizio (competenza ed efficacia del perso
nale) e di conformità ai tempi stabiliti dalla
“carta dei servizi”, ma anche con riferimento
alla gestione delle implicazioni ambientali le
gate alle emergenze. l
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