
1. Indichi la sua Zona di residenza (faccia riferimento al calendario della raccolta dei rifiuti) 
ZONA A               191 questionari 
ZONA B               152 q. 
ZONA C               356 q.  NON INDICA ZONA  59 q. 
ZONA D               223 q.   
CASE SPARSE           85 q.  TOTALE QUESTIONARI COMPILATI 1066  

 
2. Per quali tipologie di rifiuti pensa che il numero delle volte in cui viene effettuata la raccolta 
settimanale possa essere ridotto, a fronte di un’eventuale riduzione della TARI? (anche più risposte) 

 
VETRO/ALLUMINIO 31,28% SECCO  9,64%  
CARTA          27,07% UMIDO 6,69% 
PLASTICA    25,30%   
 

 
3. Prenderebbe in considerazione l’uso di una compostiera domestica per ridurre il costo di 
raccolta della frazione dell’umido? 

       SI       48,97% NO    42,68%  NON RISPONDE    8,35% 

 
 

4. Se fosse residente nel CENTRO STORICO sarebbe disposto a conferire i rifiuti in un’area appo-
sitamente identificata posta a una distanza dalla sua abitazione non superiore a: 
 
      10m 20m 30m 50m     100m  NON RISPONDE/ALTRO 

                8,82%      4,78%      7,97%    12,66%    18,67% 47,09% 
 

5. Se fosse residente nella zona delle CASE SPARSE sarebbe disposto a conferire i rifiuti in 
un’area identificata della zona posta a una distanza dalla sua abitazione non superiore ai: 
 
 100m  500m   1000m  2000m           NON RISPONDE/ALTRO 

                18,57%    10,04%      6,94%    6,10%      58,35% 
 

6. Per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, quali servizi accessori ritiene possano essere 
affiancati alla raccolta “porta a porta”?: 

36,69%   Isole ecologiche fisse   
31,97%   Campagne educative e informative periodiche finalizzate a una maggiore 
                sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 
31,35%   Raccoglitori specifici in punti strategici del paese  

 
Scriva pure sul retro di questo foglio eventuali suggerimenti per migliorare il servizio. 
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Dopo aver  risposto alle domande, la preghiamo di voler inserire il questionario all’interno della busta 
che le abbiamo consegnato insieme al questionario e di riporre il tutto all’interno del contenitore del 
secco o dell’umido, sopra la busta dei rifiuti, entro il 23 dicembre 2016. I nostri operatori 
provvederanno al ritiro. Grazie. 
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TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E LE NOVITA’ SU             LA APP DEL COMUNE 
http://www.comune.villacidro.vs.it 
https://www.facebook.com/ComuneVillacidro/ 
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VETRO/ALLUMINIO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

31,28% 17,86% 14,97% 34,72% 21,51% 6,42% 4,53% 
       

CARTA ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

27,07% 19,91% 14,83% 33,14% 21,37% 6,25% 4,51% 
       

PLASTICA ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

25,30% 17,42% 16,95% 33,28% 21,46% 5,91% 4,98% 
       

SECCO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

9,64% 20,41% 16,33% 28,57% 20,82% 10,61% 3,27% 
       

UMIDO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

6,69% 19,41% 14,12% 27,06% 15,88% 19,41% 4,12% 

SI ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

48,97% 18,39% 11,88% 30,27% 22,22% 11,88% 5,36% 
       

NO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

42,68% 17,36% 18,02% 39,34% 18,90% 3,30% 3,08% 
       

NON RISPONDE ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

8,35% 17,98% 8,99% 21,35% 23,60% 8,99% 19,10% 
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10 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

8,82% 10,64% 20,21% 36,17% 26,60% 1,06% 5,32% 
       

20 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

4,78% 29,41% 13,73% 33,33% 15,69% 3,92% 3,92% 
       

30 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

7,97% 25,88% 12,94% 31,76% 22,35% 1,18% 5,88% 
       

50 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

12,66% 18,52% 20,00% 37,04% 17,78% 2,96% 3,70% 
       

100 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

18,67% 19,10% 17,09% 30,65% 14,57% 14,57% 4,02% 
       

NON RISPONDE/ALTRO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

47,09% 16,14% 10,76% 33,27% 23,51% 9,56% 6,77% 
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100 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

18,57% 16,16% 10,61% 34,34% 24,75% 9,09% 5,05% 
       

500 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

10,04% 22,43% 15,89% 24,30% 25,23% 9,35% 2,80% 
       

1000 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

6,94% 32,43% 5,41% 24,32% 25,68% 5,41% 6,76% 
       

2000 MT ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

6,10% 13,85% 10,77% 30,77% 6,15% 33,85% 4,62% 
       

NON RISPONDE/ALTRO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

58,35% 16,40% 16,56% 36,01% 19,94% 4,98% 6,11% 

ISOLE ECOLOGICHE FISSE ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

36,69% 17,00% 15,01% 35,53% 21,13% 7,04% 4,29% 
       

CAMPAGNE EDUCAZ.E SEN-
SIB. ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

31,97% 19,33% 15,82% 31,11% 20,74% 8,96% 4,04% 
       

RACCOGLITORI SPECIFICI ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D CASE SPARSE NON INDICA ZONA 

31,35% 19,18% 15,41% 30,47% 22,22% 8,42% 4,30% 



- Maggiore attenzione alla raccolta in quanto spesso gli operatori trattano con poca cura i contenitori dei rifiuti e, non di rado, li rompo-
no. Consegna sacchetti dell'umido più grandi e maggiormente resistenti. Riguardo al punto 6, credo che sensibilizzazione sia già abba-
stanza. Servirebbe un maggior controllo nelle campagne e periferie per evitare lo sciempio dei rifiuti buttati nelle cunette e nei campi. 
Ultimo suggerimento, siete stati eletti dai villacidresi per governare, pertanto.. spremete cervelli nelle vostre gettonate commissioni e 
trovate le soluzioni più appropriate. 

 - Per quanto riguarda il ritiro, si può diminuire di un passaggio il conferimento dell'umido a duie volte, la carta ogni dieci giorni, vetro, 
plastica e alluminio ogni quindici giorni. - L'uso delle compostiere sarebbe subordinato alle persone che hanno a disposizione un giardi-
no, diversamente non verrebbe utilizzata. - Riguardo al centro storico/case sparse, la cosa da valutare sarebbe che le persone a cui viene 
destinato possono farne buon uso, anche se personamente dubito che possano fare veramente la differenziata, ossia, con la scusa di non 
sapere chi conferisce si butta tutto assieme. Tutto sta nella coerenza e civiltà degli utenti. - Per quanto riguarda la mia personale valuta-
zione, vigilerei sulle zone campestri, la cafonaggine delle persone incivile è alquanto tastabile e sotto gli occhi di chi circola nelle strade 
della zona. I rifiuti abbandonati nelle piazzole e a bordo strada, porta a valutare la zona non migliore della campagna; eppure la TARI 
viene pagata, perché non usufruirne? E penso che sanzionare i colpevoli e condurli alla ripulita di essa, possa essere alquanto un senso 
di civiltà. 

 - Rendere più pulito il paese. - Avere più rispetto per la natura. - Avere più disponibilità sul lavoro 

 - Sarebbe opportuno pagare la TARI in base ai rifiuti prodotti non ai mq dell'abitazione. -Sempre più necessaria una compostiera e chi 
aderisce deve avere uno sconto sulla tariffa annuale. - E' di ulteriore necessità un'isola ecologica, possibilmente controllata in modo che, 
chi conferisce i materiali usufruisca di uno sconto.. Mi sembra giusto. - Bisognerebbe aggiornarsi sul modo di riciclare i rifiuti, rispar-
miando su troppi imballaggi e conferisce tutto ciò che di usato si può riparare o farne un nuovo uso. - Se il cittadino aderisce ad una 
corretta raccolta differenziata, andrebbe premiato, non tassato più della norma! Tutti vogliamo pagare ma con un'equa tariffa, e soprat-
tutto, vogliamo un paese pulito e senza ulteriori discariche.  

 - Si richiede una maggiore cura e pulizia di tutte le strade del paese. - Sensibilizzare i cittadini alla raccolta dei bisognini lasciati dai 
loro animali domestici. 

 - UMIDO: andrebbe bene il lunedì e il venerdì. - punti di raccolta senza orari fissi sono pericolosi perché le persone butterebbero di 
tutto in modo "disordinato e poco ecologico". - Assolutamente incentivare con riviste ed evidenziare bene cosa viene fatto dal riciclo (es 
come viene smaltita la plastica e vedere altri prodotti anche per la carta). - Incentivare poi l'utilizzo di prodotti riciclati con la raccolta 
(resoconto economico e gesti di civiltà). - Fornire i supermercati di prodotti alimentari e detersivi sfusi. 

1) Il servizio, nelle zone centrali e in prossimità delle scuole, andrebbe svolto in orari non di punta o di prima mattina per evitare note-
voli disati; 2) Controllare a campione i rifiuti e sanzionare i trasgressori; Premiare i cittadini virtuosi con riduzione tari 

1) Vogliamo pagare in base a quanto produciamo, non in  base ai mq della casa. Chi più produce più paga. Questo è giusto, vogliamo la 
TIA (tariffa puntuale). 2) Chi non conferisce l'umido (o solo una piccola parte) e fa il compostaggio domestico, deve avere uno sconto 
del 20-30% sulla tariffa. 4) Non vogliamo altre discariche nel nostro territorio, abbiamo gia abbastanza l'ambiente inquinato e troppe 
malattie! Siamo disposti a ridurre gli imballaggi e consumare consapevolmente per rispettare noi stessi. Siamo disposti a fare la diffe-
renziata in maniera più efficiente. 5) E' necessario un'isola ecologica con tessera personale con sconti per chi conferisce materiali. 6) 
Bisogna istituire un centro ricerca e un centro per conferimento materiali usati per ripararli e rivenderli per creare un'economia del rici-
clo e riuso. 

2) Il servizio viene svolto 2 volte alla settimana solo per secco e umido. 3) Aspettiamo da tempo. 5) Possibilmente cassoni con controlli. 

2) La TARi dovrebbe essere in ogni casa ridotta perché con la differenziata noi creiamo reddito con la vendita della plastica, del vetro, 
dell'alluminio e del compost. 3) Da alcuni anni abbiamo una compostiera domestica. 4) Nel centro storico non sarebbe l'ideale avere le 
aree di raccolta per il rischio di avere "l'immondezzaio" e perché non esistono parcheggi per le auto. 

2) Raccolta ogni 15 giorni e non settimanale. 3)Compostiera in campagna. 6A)Controllare le isole ecologiche fisse 

2) Secco: 1 volta a settimana, Carta: ogni 2/3 settimane, Vetro/Alluminio: ogni 15 giorni, Plastica: ogni 15 giorni 

2) SECCO: 1 volta a settimana, PLASTICA e CARTA: ogni 15 giorni, VETRO  e ALLUMINIO: ogni 15 giorni e UMIDO : 2 volte alla 
settimana 

3) A casa usufruisco di compostiera 

3) Abbiamo la compostiera domestica domestica da almeno 7/8 anni ma solo per i residui vegetali. 

3) Consegnatela al più presto 

3) La compostiera mel'avete data voi ma non ho avuto nessuna riduzione 

3) L'abbiamo già 
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Commenti e suggerimenti dei cittadini: 



3) Mai raccolto umido in quanto uso l'umido per concimare le piante. 5) Conferiamo da tanto tempo i rifiuti direttamente in paese. Sug-
gerimenti: Ritengo che l'attuale amministrazione non abbia bisogno di consigli, grazie per il servizio che i vostri peratori fanno. 

3) NO: per mancanza di spazio 

3) Non abbiamo giardino. Secondo me sarebbe utile far conoscere al cittadino quanta plastica, carta, vetro o alluminio si riesce a recicla-
re ogni, che so, 6 mesi. Se ci sono dei limiti minimi da raggiungere per far si che il paese ottenga degli sgravi fiscali che poi possono 
essere riversati in risparmio per i cittadini. Porterebbe ogni cittadino, forse, a migliorarsi nella raccolta per portare poi, tutto il comune al 
raggiungimento degli obbiettivi per un miglior servizio ad un costo più basso. Eviterei Isole fisse o raccoglitori in zone specifiche, non 
farebbero altro che spingere i soliti incivili ad utilizzarle come discariche. 

3) Non ho giardino 

3) Possiedo già una compostiera 

3) Solo se la compostiera è gratuita 

4) Nessuna va bene, i villacidresi sono barbari. Va bene così, nessuna modifica, ho vissuto anni e anni di incubi con il cassonetto che 
viaggiava da una parte all'altra. In base alle esigenze di alcuni residenti. Noi paghiamo anche per qesti incivili. 

4) No, d'estate puzzano e nessuno lava i cassonetti 

4) No, preferisco il porta a porta. 5)Dovrebbero decidere i residenti della zona in questione 

4) Non disposto. E' giusto fare il porta a porta. Il porta a porta garantisce il decoro urbano, il paese più pulito e ordinato. Mentre con i 
cassonetti ci si avvia verso il degrado urbano e si ritornerebbe secco in quantità smisurate. Bisogna "premiare" chi produce meno secco. 
Un'isola ecologica è utile per portare ingombranti o rifiuti "extra" ma sarebbe sicuramente un punto di degrado che sarebbe meglio evi-
tare. Alcuni contenitori colorati in alcuni punti sono utili per poter conferire rifiuti extra e sarebbe utile commentare il numero di conte-
nitori soprattutto nelle zone turistiche (Monti Mannu, Villascema e San Sisinnio) e nei parchi e nelle vie cittadine. Grazie ebuon lavoro 

4) Ritengo adeguata e appropriata la raccolta domiciliare tuttora in atto 

4) Va bene porta a porta 

6) Aggiunta quarta opzione : Biotrituratore con scarico in fogna 

6) Aggiunta quarta opzione: centro smaltimento SI 

6) Le isole ecologiche non le vuole nessuno vicino a casa propria 

6) Servono oran i controlli e le multe per chi non riesce! 

6A) (solo se controllate) 

6A) Con un operatore che controlli! 

A me persnalmente è sufficiente una volta a settimana per tutti i tipi di rifiuti. 

A me va bene come state facendo 

A noi va bene così com'è ora 

A noi va bene così com'è ora, tanto si paga sempre molto 

A villacidro serve una rifiuteria. Bisogna imporre alle persone a ridurre il secco in modo da abbassare la tari 

Agli operatori addetti alla raccolta rifiuti chiediamo per cortesia che i contenitori dell'immondizia vengano riposizionati nella propria 
abitazione, perchè molto spesso vengono buttati lontano e non rimessi al posto dove sono stati presi! Venite pagati per fare questo lavo-
ro! Quindi non fatevi prendere dalla fretta e cercate di essere più compresivi, laboriosi e simpatici 

Alla domanda n 3 , prima di rispondere bisogna spiegare ai cittadini come si usano e se sono ingombranti, se comportano cattivi odori 
ecc 

Alla Villaservice producono un compost di qualità e credo sia più importante pubblicizzare quello piuttosto che togliere ulteriore confe-
rimenti 

Applicazione del micro cip nelle buste per pagare in base ai rifiuti conferiti 

Aumentare la raccolta del secco almeno ai livelli dell'umido 

Avendo delle isole ecologiche fisse controllate per secco/carta/vetro/alluminio/plastica. Sicuramente con una grande collaborazione di 
tutti si avrebbe una minore spesa per la raccolta di tali rifiuti e di conseguenze un'eventuale riduzione della TARI. P.S. Non bisogna 
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Commenti e suggerimenti dei cittadini: 



dimenticarsi delle persone fisici (anzini, disabili etc etc) non potrebbero conferire a tali isole ecologiche. Chiedere il parere ai cittadini e 
sicuramente quanto di più giusto e democratico ci possa essere. Grazie 

Buon lavoro e vi auguriamo un buon anno 2017. 

Buongiorno a tutti Voi, cosciente che il problema della raccolta rifiuti non è una cosa semplice, complice anche la nostra scarsa sensibi-
lizzazione alla questione, la soluzione migliore sarebbe che ognuno paghi per quello che produce ovvero dotare tutti noi con sacchetti 
con codici a barre e i sacchetti cosi chiusi portati a delle isole ecologiche (almeno il secco che non è riciclabile) dotati di cassonetti con 
lettura codice barre e peso. Dette isole con video sorveglianza per controllare che non avvengano abusi che ovviamente andrebbero san-
zionati. Grazie. 

Campagne educative nelle scuole 

Carissima Marta, ho avuto l'incubo dei cassonetti per anni. Molto puzzolenti, non sono d'accordo. 

CARTA E PLASTICA: una volta ogni 2 settimane 

CARTA e VETRO ogni 15 giorni 

Carta, vertro e plastica ogni 15 giorni. 

Carta, vetro e plastica ogni 10gg 

Che non mi lasciano le buste dei rifiuti per favore 

Che venga rispettato la raccolta deii rifiuti del secco e dell' umido e nei vicoli, dove ci sono più di 4 famiglie, mettere i contenitori gran-
di per la raccolta, senza che noi mettiamo i mini contenitori. Io ho espresso il mio parere, adesso tocca voi cosa fare 

Compostiera domestica dovrebbe partire da subito 

Concedere su richiesta l'autorizzazione all'accesso al deposito degli ingombranti per poter recuperare pezzi soprattutto di elettrodomesti-
ci molte volte introvabili nuovi e calendari normali, giorni festivi in rosso e feriali in nero (evitate l'arcobaleno). 

Conferire i rifiuti in zone appositamente identificate significherebbe non sottoporre i rifiuti al controllo del personale addetto a ritiro 
degli stessi, con il rischio che chi non differenzia scrupolosamente non venga identificato e invitato a eseguire corretamente la differen-
ziazione. 

Confermare l'impigo delle isole temporanee come quella del mercoledì nei pressi del mecato di Via Rio Fluminera. 

Contenitori per i rifiuti in diversi punti dell'abitato, soprattutto nei luoghi di aggregazione 

Continuare il servizio di ecocentro mobile 

Controllerei di più le strade in periferia, è dappertutto una discarica soprattutto in sa Gruxi dei dias 

Controlli nelle zone di cmapagne per evitasre che si formino discariche abusive. 

Credo che non sarebbe male, se gli operatori, quando rompono le buste (spesso dell'umido) raccolgano i rifiuti invece che lasciarli sparsi 
in mezzo alla strada, non è colpa nostra se le buste si rompono. Rendere più brevi i tempi di ritiro degli ingombrsnti, in quanto tali. Far 
pagare le tasse in base agli effettivi rifiuti prodotti, e non in base alla grandezza della casa 

Dal 2010 non ricevo il calendario con l'indicazione dei giorni e del tipo di rifiuti. Questa lettera è arrivata il 27/12/2016. 

Dal lunedì alla domenica. 

Dedicare la raccolta del vetro ad un orario più consono, facilitare la prassi per il cambio di bidoni 

Dotare tutte le case sparse di una compostiera, come tempo fa, e ridurre i costi della TARI. Noi da 6 anni la utiilizziamo e non conferia-
mo l'umido. Non trovo corretto pagare quanto una famiglia del centro. 

E' assolutamente necessario predisporre un sistema di ritiro e/o conferimento dell'isola ecologica Sfalcio Verde. In paese quasi tutti han-
no un giardino en quando si fa giardinaggio non si sa dove portare lo sflacio. Al momento è necessario migliroare il sistema di conferi-
mento degli oli usati. Andare all'ex mattatoio e svuotare le lattine in un contenitore sporco e improponibile. L'unica alternativa decente 
la sta offrendo il Centro Commerciale ma non ritengo giusto che un privato supplisca una carenza comunale. Sarebbe utilissimo che ci 
fossero delle isole ecologiche fisse a cui accedere a qualsisasi ora con una tessera magnetica garantendo così ai cittadini flessibilità nel 
conferimento e al coltempo un sistema di controllo automatico per evitare che diventi una discatrica a cielo aperto (ovviamente correda-
te di telecamere). 

E' inutile voler ridurre la TARI riducendo i giorni di conferimento di umido/secco e altri materiali; sempre quel quantitativo di rifiuti in 
una famiglia vengono prodotti, anzi cosi facendo si incrementa  il buttare di rifiuti nelle varie strade campestri che aimè, sono abbastan-
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Commenti e suggerimenti dei cittadini: 



za piene. La TARI andrebbe pagata in base alle persone che compongono il nucleo familiare e non certo ai mq della casa, sono le perso-
ne che producono i rifiuti e non i metri quadri delle case 

E' necessario che alla raccolta differenziata segue un effettivo riciclo nel rispetto dell'ambiente. Per calcolare la TARi si dovrebbe tener 
conto del numero dei residenti e non dei mq dell'abitazione, in quanto sono i primi a produrre rifiuti, non la superficie. 

E' necessario l'aumento di un giorno di raccolta del secco. - Bisogna combattere l'evasione, molti non pagano la tari. 6) A patto che non 
si riduca il porta a porta. 

E' più di un anno che ho la compostiera in casa, ma la mia bolleta non ha usufruito di nessuno sconto! Penso che non siamo in molti ad 
avercela e quindi sarete in grado di capire a chi ridurre la bolletta. Sarebbe utile che controllaste anche chi la differenziata la fa davvero! 
E controllate anche chi raccoglie i rifiuti datpo che spesso mi è capitato di vedere loro prendere l'immondezza tutta assieme 

Egregia signora Sindaca; ho ricevuto tale sua missiva il 27/12/2016 e quindi il termine del 23/12/2016 è superato. Provvederò a conse-
gnale la mia risposta agli operai che finalmente stanno lavorando per pulire il canaletto situato in Via San Gavino n°65 di fronte all'Eu-
rospin, da me segnalato un mese fa. Preciso che le tasse sui rifiuti  sono a nome di mio nipote che abita nella mia casa prima di me e 
quindi rispondo io per lui in quanto ora non è in casa. Purtroppo noi siamo al di fuori di case sparse ecc. però credo che sarebbe più con-
venienti i contenitori grani messi in ogni via come Cagliari, onde passare per il ritiro al massimo una volta a settimana. Di certo noi che 
abitiamo in fondo al paese, quindi Via San Gavino n°65 e Hotel Cuevador (fianco a noi) dovremmo avere dei cotnenitori qui da utilizza-
re, anche per coloro che abitano poco più su. Grazie e saluti.  

Elimanare il servizio porta a porta poiché oramai il cittadino ha preso consapevolezza della raccolta differenziata (cioè è già educata) e 
utilizzare il personale per la pulizia delle strade. Distribuzione delle buste per la raccolta della plastica e centro per la trasformazione. 

Eliminare la macchina spazzatrice e far lavorare il personale addetto alla pulizia e togliere gli inutili 

Eviterei la raccolta nei giorni festivi per abbattere i costi del personale (vedi l'8 dicembre). Eviterei la pulizia delle strade con quel mac-
chinario che sposta la sporcizia dal bordo e basta. 

Fare campagna educative nelle scuole per i ragazzi, possibilmente con filmati sullo sciempio che si nota sulle strade di campagna e piaz-
zali di strade 

Fare come in molti paesi europei dove la raccolta differenziata (vetro, plastica e carta) la pagano i cittadini. Noi invece non guadagnamo 
niente e inoltre la paghiamo di più 

Fare isole ecologiche fisse. 

Fare la rifiuteria 

Fate pagare meno tasse!  

Favorevole alle isole ecologiche solamente se videosorvegliate. Il cittadino deve poter conferire e smaltire qualsisasi cosa anche con una 
tassa supplementare che può essere attribuita agli oggetti o prodotti che il semplice cassonetto non può ricevere, tipo porodotti chimici o 
contenitori che andrebbero smaltiti come rifiuti speciali, altrimenti si continurà a gettare tutti questi nelle periferie e nelle nostre campa-
gne. 

Fermate la macchina della polvere e mandate alla gente che non serve 

Fornire i cittadini di: - buste dell'umido e del secco - Bidoni in caso di furto senza troppa burocrazia - Maggiore smaltimento rifiuti in-
gombranti - Costo TARI RIDIMENSIONATO 

Gli operatori della raccolta rifiuti sono un po maldestri, quest'anno mi hanno rotto gia due volte i contenitori dell'umido 

Gli spazzini non fanno il loro dovere, si nascodono e non combinano niente, ci vorrebbe più controllo perché gli stipendi grstis fanno 
comodo a tutti. Cordiali saluti, un cittadino insoddisfatto 

Gradirei un po' più di gentilezza da parte di alcuni operatori ecologici, non costa tanto. E soprattutto un corso aggiornato sui rifiuti. Gra-
zie e Buon Natale e Buon 2017! 

Grazie per il servizio 

Ho compagna, l'umido lo butto perché faccio humus naturale nella mia campagna e fa molto bene al terreno. La cenere è un disinfettan-
te naturale, avendo campagna mi cura le malattie alle radici degli ulivi. 

Ho ricevuto solo oggi, 28 Dicembre 2016, il questionario, e trovo che sia un iniziativa utile. Trovo che il servizio venga svolto abbastan-
za bene, magari riguardo al punto 6 del questionario sarebbero utilissimi tutti e tre i sevizi indicati, soprattutto quello riguardante la let-
tere C 

I raccoglietori specifici in punti strategici del paese penso farebbero la stessa fine dei vecchi cassonetti. Umido, secco, plastica ecc, fa-
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rebbero tutti la stessa fine, tutti nello stesso contenitore! Addio raccolta differenziata! 

I servizi "accessori" devono appunto rimanere "accessori" e non giustificare la mancanza del servizio " porta a porta ". Ricordare agli 
operatori che stanno svolgendo un lavoro e non una cortesia e quindi il lavoro si svolge sempre e non a rate, o quando si ricordano 

Il centro storico ha bisogno di essere tutelato in una raccolta sempre iù attenta ed è vergognoso che di fronte ai bar ci siano bidoni pieni 
di vetro/carta eccetera, pretendendo alle persone che non hanno spazi con cortile di tenersi dentro casa la spazzatura, assurdo! Più tele-
camere, più controlli, più attenzione per un paese che dovrebbe essere turistico. 

Il mio suggerimento per migliorare il servizio sarebbe quello di vedere realizzato l'ecocentro comunale 

Il no al conferimento dei rifiuti nel centro storico ha ragione nel credere che si vogliano rimettere i cassonetti, ingombranti, antiestetici e 
puzzolenti, occuperebbero spazio per i parcheggi che sono a dir poco carenti e di incentivo ad essere usati da chiunque. Se abitassi in 
campagna conferirei senza problemi in un'isola ecologica - Penso che per avere risposte attendibili si sarebbe dovuto chiedere nello spe-
cifico a chi risiede lontano dal centro abitato. 

Il questionario è arrivato il 28 Dicembre quindi la mia risposta spero venga presa in considerazione 

Il questionario è arrivato nella nostra zona in data 28 Dicembre. La preghiamo di prendere in considerazione il nostro parere anche se in 
ritardo 

Il questionario è stato consegnato dopo la data di ritiro 

Il questionario non è chiarissimo. Se chi ha la possibilità di aere la compostiera la usasse, l'umido potrebbe diminuire. Servirebbero posti 
in cui buttare materiali che non sono compresi nella differenziata come cercamica, alluminio, ferri smaltati e cavi elettrici. I contenitori 
di batterie sono spesso pieni 

Il ritiro di carta, plastica e vetro potrebbe essere effettuato anche ogni due settimane. Umido e secco vanno bene così 

Il ritiro dovrebbe avvenire entro le 8-9 del mattino come avviene per esempio a Sanluri. Perché a Villacidro è a tarda mattina? 

Il secco e la carta si potrebbero associare al vetro, alluminio, carta e secco e così i costi si riducono 

Il servizio è abbastanza soddisfaciente, il problema è il costo eccessivo. Si poteva reciclare e con i soldi realizzati abbassare il costo 

Il servizio è ottimo se si può migliorare. Per migliroare i contributi dei pagamenti 

Il servizio funziona, va solo potenziato 

Il servizio secondo noi è di buona qualità. Metterei spesso l'ecocentro mobile in quanto ritengo che sia utile, non metterei assolutamente 
punti di raccolta i quanto ogni persona ha i propri impegni e non tutti si possono permettere di portare i rifiuti 

Il sistema attuale è perfetto, lasciate le cose come stanno 

Imparate a guardare bene i bidoni e a prendere l'immondezza… Lasciate a casa la pigrizia e portate la voglia di lavorare. Distinti saluti 

In alcuni comuni è disponibile una scheda magnetica per accedere all'isola ecologica. Il secco, raccolto in un contenitore grande provvi-
sto di chiave personale, rientra in un numero di scarichi a seconda del numero dei componenti della famiglia. Ogni ulteriore scarico ha 
un costo aggiuntivo. I pannolini, raccolti separatamente ogni giorno. La plastica, vetro e carta andrebbe raccolta ogni 15gg 

In certi punti del paese metterei dei cassonetti per la plastica, vetro o alluminio, carta e secco e farei ritirare solamente il sacco dell'umi-
do porta a porta. 

Individurare aree, allestendole di contenitori ad apertura controllata con peso elettronico. Fornire ad ogni nucleo familiare una scheda 
elettronica con microchip dove verranno registrati di volta in volta il peso dei rifiuti prodotti per nucleo quantificandone così il costo 
come avviene in altre regioni italiane e non solo, dando così un piccolo segnale di trasparenza tra cittadino e azienda che smaltisce. Al-
tro problema attrezzare con dei raccoglitori tutte le piazze ed edicole per la raccolta di locandineo, manifesti o deplian pubblicitari e 
siamo stufi di vedere le nostre piazze o strade invase dalla di questa carta. A questo punto si risparmierebbe nei costi logistici riguardan-
ti veicoli e personale, immagine di una cittadina come la nostra. Vorrei vederla pulita ed organizzata programmando così una giusta e 
corretta raccolta rifiuta. Grazie, in fede 

Inoltre propongo, al fine di ridurre il secco residuo. - raccolta differenziata spinta: a) separazione raccolta pannolini e pannoloni (da af-
fiancare al secco residuo) che possono essere "lavorati" per il recupero di gran parte dei materiali, mediante tecnilogie adeguate gia di-
sponibili e collaudate. b) Raccolta secco, una volta a settimana. c) applicazione tariffa sulla base del quantitativo di secco residuo confe-
rito. d) ulterioe selezione " a valle" del secco residuo, con tecnologie adeguate che consentano il recupero di frazioni valorizzabili (carta 
vetro plastica e metalli) al fine di aumentare gli introiti dalle frazioni valorizzabili: A) Raccolta separata della carta bianca (fotocopie, 
vecchi documenti ecc) dagli uffici, a partire dal comune e dalle scuole da conferire e vendere direttamente alle carterie del territorio. B) 
purificazione "a valle" delle frazioni valorizzabili e la loro vendita diretta ai consorzi o meglio, alle aziende di riciclo nei territoro regio-
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nale. C) Creazione e sostegno ai centri per il riuso che, affianco alle isole ecologiche, raccolgono e riparano i beni che possono essere 
riparati, riutilizzati e rivenduti. 

Inserite nuovamente il ritiro dei rifiuti il lunedì nella zona C. Rtirate il secco solo il lunedì, quindi una volta alla settimana 

Installazione di videosorveglianza, numero verde per segnalazioni anonime seguire le famiglie che sbagliano a differenziare con dei 
tutor. 

Intensificare i controlli nelle zone periferiche del paese, onde evitare spargimenti di rifiuti di ogni genere (materassi, frigoriferi). Le iso-
le ecologiche vanno bene, è buon servizio. 

Io la compostiera ce l'ho 1 anno e mezzo, tuttavia, non ho mai ricevuto una riduzione della bolletta 

Io non ho capito perché a Cagliari, dove non si sforzano per fare la raccolta differenziata (perché vi ricordo che è uno sforzo) pagano la 
metà di quanto paghiamo noi. Che vantaggio abbiamo nel farla? Ritorniamo ai vecchi cassonetti con raccolta differenziata, abbattendo 
così i costi 

Io personalmente sarei favorevole, ma ho risposto no perché vista l'inciviltà della maggior parte della popolazione questa isola ecologica 
diverterebbero delle discariche incontrollabili 

Io possiedo una compostiera, tuttavia me ne servirebbe un'altra 

Io proporrei anche un'altra soluzione per le pulizie delle strade, ridurrendo, sempre il costo della TARI. Gli spazzini che passano nella 
nostra zona, passano dritti. Io pulisco sempre la mia parte di strada e anche oltre,di fronte a casa, ci sono degli alberi, un marciapiede, 
dove è sempre sporco, se non la puliamo noi. Io sarei disposto in quanto disoccupata, di pulire tutto il mio rione. Ho avuto modo di po-
termi spiegare. 

Io sono più che soddisfatto dei servizi , già in essere, il paese pulito, gli operatori sono molto professionali e comunque come sempre 
dipende da noi cittadini. Grazie per tutto. 

Isola ecologica fissa in zona fuori paese "zona industriale" dove il cittadino, a parte l'umido, possa conferire quasi tutto che con un ope-
ratore di controllo possa verificare che ad ogni cassone ci vada il suo rifiuto 

Isola fissa presso cantiere comunale in via Todde. 

Isole ecologiche fisse (rifiuteria comunale) "presidiata", in orari specifici / anche 3gg a settimana 

Isole ecologiche fisse per quando dimentichiamo o non abbiamo potuto esporre rifiuti per ovvi motivi.  

Isole ecologiche per almeno 5 giorni alla settimana, ubicate anche nei 3 posti attuali. 6C) Sarebbe opportuno che partecipassero anche 
gli operatori ecologici in servizio attualmente. 

Isole fisse in punti strategici: per gli ingombranti senza fare la raccolta a domicilio con la prenotazione. 

La maggior parte dei cittadini non è istruito sulla differenziata, ci sarebbe bisogno di una campagna educativa sul conferimento. Un'isola 
ecologica sarebbe una bella cosa visto che quasi tutti i paesi cel'hanno. 

La presente, ricevuta fuori tempo dalla data di raccolta deò 32/12 

La raccolta dell'umido si dovrebbe ritirare ogni giorno perché puzza, oppure mettere dei bidoni solo per l'umido mettendo anche delle 
telecamere in modo che i cittadini non facciano i furbi 

La spazzatrice motorizzata non serve a niente solo per aumentare la bolletta. 

La tassa sui rifiuiti dovrebbe essere calcolata in base al numero dei residenti. I rifiuti non si producono dagli spazi ma dipendono dalle 
persone che ci vivono. 

Lasciare i bidoni nel posto in cui li trovano. Migliorare i sacchetti dell'umido, più grandi e resistenti 

Lasciare le cose come stanno, tanto il risparmio che si cerca di fare ricadrà sicuramente su chi lavora al servzio di raccolta, quindi sulle 
famiglie come sta succedendo da diversi anni in tutti i settori lavorativi. E' meglio lasciare le cose come stanno, fareste soltanto ulteriori 
danni 

Lasciate il servizio che state facendo perché a me va benissimo 

Lasciate la raccolta così com'è 

Le buste dell'umido che consegnate sono troppo piccole 

Le buste, che alcuni comuni ricevono gratuitamente, come mai non vengono fornite? 
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Le isole ecologiche fisse sono da escludere visto l'innata abitudine di trasformare in discarica ogni angolo dove si deposita ogni rifiuto. 
Raccoglitori specifici andrebbero bene se svuotati regolarmente, l'educazione è indispensabile. 

L'umido dovrà essere ritirata porta a porta 

L'umido potrebbe passare solo due volte a settimana 

Maggiore attenzione da parte del personale che raccoglie la spazzatura nel prendere le buste e nel ripulire in caso di buste cadute lungo 
la strada 

Maggiore diffusione dei contenitori per medicinali e indumenti usati 

Maggiori controlli per quanto riguarda la raccolta del secco, in modo che la gente sentendosi più controllata sia spinta a fare una raccol-
ta differenziata più scrupolosa. Vogliamo una strategia rifiuti zero. 

Mettere meno ladri nel consorzio industriale 

Mettere telecamere per gli sporcaccioni. Non basta che gli fanno il servizio e pagano per questo e per dispetto di non so cosa si diverto-
no a buttare per le campagne le loro porcherie e la loro immondezza. Che schifo 

Metterei raccoglietori per la plastica, carta o vetro e lattine e dare dei buoni sconto o incentivi per negozi o supermercati. 

Mi piacerebbe che passassero più volte il secco e l'umido e l'ingombrante. Spero che le mie richieste vengano prese in considerazione 

Nella lettera 6c è stato sbarrato sia il si che il no 

Nella regione Veneto, e bse dell'umido e della plastica sono fornite dall'amministrazione comunale senza spese. 

Nella zona case sparse il servizio viene effettuato 2 volte alla settimana. Pertanto non dovrebbero esserci delle variazioni. 

Nelle case sparse, a mio parere basterebbe passare solo una volta alla settimana per il secco e per la plastica. Invece, per carta e vetro si 
potrebbe passare anche ogni due. Discorso a parte, l'umido che personalmente non ho mai conferito in quanto ho realizzato una piccola 
compostiera a casa mia. Chi abita in campagna non dovrebbe aver bisogno di conferire l'umido. Chiaramente, per esigenze extra, sareb-
be importante che ci fossero isole ecologiche o piattaforme per la consegna di rifiuti differenziati (carta, plastica, secco ecc). Ritengo 
invece non percorribile la proposta di eliminare il porta a porta nelle case sparse, ossia la numero 5, infatti ciò obbligherebbe a caricarli 
in auto i rifiuti (a meno che non si vogliano creare infiniti punti di raccolta a non più di 100 metri da ogni casa). Sono sicuro che si tor-
nerebbe all'abbandono selvaggio di rifiuti in qualsialsi punto poco visibile dalle vie principali. Ben vengano poi tutte le iniziative di for-
mazione ed educazione ambientale. In ogni caso per le case sparse, al fornte della riduzione del servizio, ci dovrebbe essere una netta 
riduzione della tariffa. 

Nessuna nota negativa per quanto riguarda il servizio della raccolta rifiuti. Solo che di questo passo ci manca poco che la macchina non 
riuscirà a raggiungerci per ritirare la spazzatura. Fate un sopralluogo e vedete in che condizioni è la strada, località Su Coddu de is Cale-
ris. Grazie. 

Noi che abitiamo i campagna non usufruiamo di illuminazione stradale e neanche della pulizia delle strade tutta a nostre spese, gia li ci 
sarebbe il risparmio. Non produciamo umido, un altro punto per risparmiare sulla bolletta 

Noi volevamo ringraziarvi per avere chiesto la nostra opinione, purtroppo il questionario è arrivato dopo il 23 Dicembre per questo non 
abbiamo potuto consegnarlo entro la data indicata. Grazie per la considerazone, buon anno e buon lavoro. 

Non è stato possibile rispondere nei tempi previsti, perché il questionario è arrivato il 28 Dicembre. Il servizion attuale va bene, provate 
a ridurre i costi tenendo lo stesso servizio. Ridurre i costi riducendo il servizio non credo sia qualificante per l'amministrazione. Cordiali 
saluti 

Non ho mai conferito l'umido, poiché ho gia da anni una compostiera 

Non modificate niente perché va bene così 

Non sarebbe male per la popolazione avere nei vari rioni, dei contenitori (come a Guspini) o racolta di pneumatrici ed olio motore 

NUMERO VERDE per ritiro ingombranti più efficiente  

Occorrerebbe predisporre la raccolta di piccoli oggetti o parti metalliche (rubinetti, caffettiere) per altro trattasi di metalli di un certo 
valore 

Occorrono isole ecologiche fisse con il controllo di telecamere per punire eventuali trasgressori. NB. Per l'umido è preferibile la raccolta 
porta a porta. 

Operatori ecologici più cortesi e collaborativi soprattutto nelle zone in cui settimanalmente viene predisposto il punto di ritiro. Grazie 

C
O

M
U

N
E

 D
I V

IL
L

A
C

ID
R

O
 

Commenti e suggerimenti dei cittadini: 



Osservando attentamente ho notato moltissimi casi che chi paga per 70-80 mq butta più spazzatura, specialmente umido e secco rispetto 
al mio caso che pago per più di 200 mq perciò fate voi i calcoli se fosse più corretto pagare in base a ciò che una famiglia butta invece 
che i mq dell'abitazione 

Passare più volte per il secco 

PASTICA, VETRO E CARTA: 1 volta ogni 15gg 

Pensate un po di più alle persone anziane 

Penso che bisogna parlare con la gente perché numerose ancora oggi non si degnano di fare la raccolta differenziata, soprattutto nume-
rose anziane. Considerando il fatto che numerosi anziani hanno figli che potrebero sicuramente aiutarli. Sicuramente il menefreghismo 
della gente. 

Penso che gli operatori non dimentichino di passare nei vicoli come spesso avviene obbligando i cittadini a dover telefonare per essere 
ritrato, e di avere cura delle buste che quando le prendono le buttano in macchina al lancio a distanza di metri anche a costo di romperle 
lasciando il tutto in terra e di tener cura dei contenitori che spesso li lasciano dove li trovano. 

Penso che la strategia più efficace sia quella di informare, sensibilizzare ed educare i cittadini fin dalla tenere età, con compagne infor-
mative, a scuola, per esempiop, a partire dalle scuole materne. Nessuna isola ecologica può "funzionare" se alla base non c'è il senso 
civico e di rispetto per l'ambiente da parte del cittadino. Anche se debitamente custodite e controllate. Inoltre, credo che la manovra più 
importante da fare sia quella di cambiare il metro valutativo della TARI. Non ha senso che venga calcolata in base ai metri cubi delle 
abitazioni, perché sappiamo tutti che i rifiuti vengono prodotti dalle persone, non dai mattoni. Per abbattere il costo di quest'importante 
servizio, qualora fosse possibile, sarebbe meglio calcolarlo in base al numero dei residenti in ogni civico e considerare anche chi perma-
ne in queste case solo per brevi periodi all'anno, come le vacanze estive. Ci sono molti cittadini villacidresi che lamentano la difficoltà 
di far fronte a questa tassa, addebbitata anche per le case ereditate ma disabitate. In un momento storico di grande crisi economica, que-
sta cosa non ha senso logico. Buon lavoro e buon anno nuovo. 

Penso che per questo quesito così com'è non si va da nessuna parte! Va detto subito qual è la composizione del nucleo familiare..? Che 
può far cambiare sostanzialmente la risposta al questionario! Mi spiego meglio: l'umido per esempio, se visto da un nucleo singolo di de 
persone p scontato ed è logico che sia inferiore a un nucleo con più persone, o nuclei multifamiglia! Quindi anche la risposta di ridurre 
la raccolta rifiuti non è egualitaria e praticabile per tutti. Costituire raccolte per zone, quartiere o vicinati è sconsigliabile! L'esperienza 
insegna..? Ognuno farebbe come vuole, non vi è un controllo abitativo, e la differenziata va a farsi benedire!!! Oltre ai rifiuti maleodo-
ranti per le strade! Quest'ipotesi potrebbe valutarsi solo nelle zone "case sparse" non certo per il centro storico. D'accordo sulle isole 
ecologiche, ma bisogna farlafunzionare sempre! E trovare un luogo o creare un'isola per i piccoli detritti da edilizia e varie, che non si sa 
dove portarli..? Per quanto riguarda il vetro o la carta si potrebbe anche creare un'area apposita da identificare in vari rioni. Senza dover 
far stracarcare i contenitori. Le campagne educative e informative sono le cose migliori perché crea una coscienza ambientale e di tutela 
dell'ambiente che appartiene a tutti noi. E mettere in evidenza che chi trasgredisce venga ammonito o segnalato dalle stesse autorità da 
sentirsi sorvegliato di fronte agli altri cittadini. Buon lavoro 

Penso che si debba lavorare sull'educazione e sul rispetto, soprattutto nel settore dell'ambiente, perché si assiste spesso ai sacchetti vo-
lanti lanciati dalle macchine e qualche volta sono persone che lavorano nel settore di chi dovrebbe far rispettare certe regole. Ringrazo la 
Sindaca per l'interessamento, le auguro buon lavoro, ma sappia che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. 

Per cortesia non rimpite di nuovo le piazze di cassonetti, ne siamo appena usciti 

Per il vetro e la plastica: 1 volta al mese 

Per il vetro si potrebbe passare ogni 15gg. La carta va bene così 

Per la carta, andrebbe bene anche ogni 15 giorni se non ci riempissero la casella postale di pubblicità. 

Per la raccolta degli ingombranti sarebbe opportuno disporre di un'area specifica dove poter lasciare i rifiuti 

Per la raccolta differenziata della plastica sarebbe auspicabile (anche se la vedo come utopia) avere delle macchine apposite; ho visto in 
altri stati che queste apparecchiature hanno ridotto parecchio i costi di gestione della differenziata. Queste macchine danno dei soldi per 
ogni bottiglia di lastica inserita, forse questo metodo inviterebbe tante persone a fare una differenziata più coscienziosa. Penso che inve-
ce lasciare dei contenitori appositi in vari punti del paese senza controllo non sia per niente una buona idea in quanto in tanti cadrebbero 
nella tentazione di gettare tutto al secco. 

Per me basterebbe che passassero 2 volte al mese per carta e una al mese per il vetro. Il secco con l'umido 2 volte a settimana. 

Per me è abbastanza efficiente. Bisognerebbe adeguarsi eventualmente per quelli che buttano la spazzatura nelle strade, nei terreni e sui 
monti, per capire il motivo per cui questa gente preferisce non conferire la spazzatura di ogni tipologia. NB. Non sempre sono cittadini 
villacidresi 
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Per migliorare il servizio sarebbe giusto distribuire le buste dell'umido e del secco. Calcolare l'imposta TARI non in base alla superficie 
in mq della casa ma in base al reddito di ogni singolo cittadino, e verificare con maggior precisione chi paga il giusto dichiato e invce 
no. Diminuire il costo del servizio perché assurdo che si paghi così tanto. 

Per vetro e plastica prenderei l'esempio tedesco 

Perché non fare un ecocentro comunale? 

Perché non fare un ecocentro comunale? 

Perché non fate una sola isola ecologica? Molte persone come me, potrebbero portare direttamente i rifiuti ingombranti, senza dover 
aspettare. Poi bisognerebbe poter buttare anche un barattolo di calcinacci - Se io faccipo un piccolo lavoro a casa, dove le butto queste 
cose se voi non le ritirate?  perchè non prendete come esempio l'isola ecologica di Guspini? 

Più isole ecologiche fisse ogni giorno non solo il lunedì, mercoledì e venerdì. Un bidone fisso in ogni vicinato grande come quelli di una 
volta. 

Predisporre macchinette recupera plastica che dopo una certa quantità raccolta, fornisca dei premi ai cittadini che effettuano bene la 
raccolta, da utilizzare presso esercienti affiliati, es. buoni spesa da utilizzare. Pensiamo che, come gli altri Paesi Europei, questi sistemi 
siano utili ed efficaci per incrementare la raccolta differenziata, premiando appunto gli stessi cittadini che non sentono solo il peso delle 
tasse ma vengono "rafforzati" a far bene la differenziata. Buon lavoro! 

Punti raccolta per rifiuti come vecchi indumenti, e lampadine senza dover prenotare il ritiro 

Raccogliere l'umido ogni giorno o mettere dei raccoglitori come si faceva prima, naturalmente solo per  l'umido mettendo delle teleca-
mere per i controlli 

Raccolta olio usato in cucina porta a porta. 

Riduzione dei costi per chi usa una compostiera per l'umido. Riduzione dei costi per il conferimento nelle isole ecologiche. 

Ritengo che per quanto riguarda l'educazione, si debba penalizzare con multe salate chi sbaglia volontariamente tipo: riempire la nostra 
bella campagna e boschi di schifezze di ogni genere - non rispettare le regole di giorni ed orari prestabiliti per la raccolta (vedi cassonet-
ti lasciati fissi legati ai cancelli) - penalizzare chi fà uso improprio di plastica  (non in base al numero del nucleo familiare o dei mq della 
casa, ma di quanto conferiscono) - controllare la zona di curcuris (fronte ricovero maiali) - controllare varie strade campestri. - io sono 
gia possessore di una compostiera (costo 37 euro sconto su un anno di non conferimento di 15 euro, non rinnovato per l'anno corrente. 
Negli spazi verdi (mettete i cassonetti), ed educhiamo prima di tutti i genitori e i nonni ad usarli. 

Ritengo utile modificare il sistema di raccolta ingombranti esempio stabilito il giorno, farlo rispettare ma, eliminando le telefonate per le 
quali non se ne viene fuori. Ritirare anche ferro non segnalato. Secondo me la macchina per la pulizia delle strade passa in modo ecces-
sivo, forse solo in alcune strade anche mentre piove e talvolta anche in giorni festivi. E' bene razionalizzare. 

Ritiri ingombranti più frequenti 

Ritiro della differenziata una volta a settimana: il sabato, tranne che per l'umido. 

Ritorniamo ai vecchi cassonetti! La raccolta differenziata arricchisce soltanto la pubblica amministrazione! Per noi, i costi sono più alti 
e abbiamo l'impegno di differenziare. Ridicolo, siamo la barzelletta del circondario 

Saluti da uno che ha sempre pagato il servizio di raccolta e della pulizia delle strade, ma nella mia zona a pulire la strada non viene mai 
nessuno e non capisco il perché. Se volete in specifico, la mia via è Via su coddu de is abis, tra le zone in fondo al dimenticatoio per la 
pulizia stradale. Mi auguro che accogliate e poniate rimedio a questa mia lamentela e segnalazione, grazie 

Sarebbe asupicabile l'uso dei cassonetti specifici per tipologia di rifiuti. 

Sarebbe gradito che la raccolta del vetro/alluminio potesse avvenire in diversi orari da quegli attuali o la possibilità di poterli conferire 
in raccoglitori specifici. La raccolta del suddetto rifiuti avviene di solito alle 6 di mattina, ciò provoca grandi disagi, disturbando il son-
no di bambini, anziani e malati. 

Sarebbe importante un piccolo manuale che facilitasse una migliore identificazione delle diverse categorie di rifiuto e quindi de suo e-
satto smaltimento 

Sarebbe utile posizionare nel paese alcuni raccoglitori per l'olio usato così da non dovercisi recare all'ex mattatoio dove comunque il 
personale non se ne cura 

Sarebbe utilissimo poter conferire almeno piccole quantità di detriti edili e macerie per esempio le isole ecologiche mobili o fisse che 
siano. Come anche dei raccoglitori per gli oli usati di cottura. Non per tutti è possibili consegnarli nella zona industriale. Accorglimenti 
che ridurebbero o eliminerebbero versamenti di oli e macerie reciprocramente neglli scarichi di casa e enelle campagne. 
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Sarei favorevole a portare anche i rifiuti a distanza 

Sarei grato se nei periodi estivi, gli operai spegnessero il veicolo sotto le finestre almeno la mattina presto per non far entrare l'odore dei 
gas di scarico dei mezzi, alcuni gentilissimi lo fanno già. Capisco che vanno di fretta ma avendo un bambino non è l'ideale. Se è vostra 
competenza pregherei lo spazzino di pulire anche la nostra strada visto che ogni lunedi arriva alle 6:30 del mattino con la motoretta 
smarmittata, sale nella strada e riscende senza pulirla. Farebbe prima a non salire, almeno dormiremmo un ora in più. Cordiali saluti 
Marta e buon lavoro 

Scusate ho ricevuto la busta il 23 Dicembre, non mi sono reso conto dell'urgenza 

Se passasse un giorno in meno il secco ci vorrebbe un bidone più grande. 

Se un utente fa dei piccoli lavori edilizi, dove portiamo i materiali? 

SECCO (1 volta a settimana), UMIDO (2volte a settimana), CARTA E PLASTICA (1 volta ogni 15gg) 

SECCO E UMIDO: 2 volte a settimana, CARTA VETRO E PLASTICA: 1 volta ogni 15gg 

SECCO: una volta a settimana, CARTA, VETRO E PLASTICA: una volta ogni 15gg. Pulire le griglie quando piove. Spazzare le strade 
settimanalmente. Controllare gli operai che sono spesso fermi. Riporre i contenitori dell'immondezza dove li trovate: spesso vengono 
lasciati in mezzo alla strada 

SECCO: una volta a settimana, UMIDO: così com'è, CARTA,VETRO E PLASTICA: ogni 15gg. Controllare gli operai, spesso fermi in 
strade nascoste a chiacchierare e a telefonare. Rimettere i contenitori dove sono stati trovati: infatti nei vicoli, spesso, vengono lasciati in 
mezzo alla strada creando dissapori e litigi mattutini fra vicini. Dopo le piogge, pulire urgentemente le griglie da fango e sporcizia varia, 
soprattutto vicino alle abitazioni. Fissare un giorno per la pulizia delle strade in ogni vicinato: una volta a settimana. 

SECCO: una volta a settimana, UMIDO: due volte alla settimana RESTANTE: una volta ogni 10 giorni 

Sensibilizzare il più possibile dove ci sono le palazzine, la gente, non tutta, butta televisori, materassi e porcherie varie senza rispettare i 
giorni stabiliti. 

Servirebbero più controlli per sanzionare gli incivili. 

Servono luoghi di conferimento fissi, possibilmente aperti tutti i giorni in modo che l'utente abbia a disposizione l comodità di poter 
buttare l'immondezza e, soprattutto gli ingombranti, in modo che l'utente non sia tentato di comportarsi in un modo non proprio educato. 
Questa è purtroppo la situazione attuale 

Si dovrebbe pagare a persona fisica, non per i mq della casa perché la questa non ne produce 

Si dovrebbe pagare in base a ciò che si produce, non in base ai mq della casa 

Si dovrebbe pagare solo una tassa sulla quantità del secco prodotto, in modo tale che ogni cittadino sia stimolato a fare al meglio la rac-
colta differenziata. In questo modo vengono "premiati" con bollette più leggere i cittadini che si attivano a reciclare il piùm possibile. 

Si dovrebbero fare più controlli severi, multando la gente che non rispetta le strade con cumuli di buste di ogni tipo. Specialmente vici-
no alla casa della salute non che / A.S.L è una vergogna. 

Si richiede la consegna gratuita delle buste come in molti altri paesi, grazie 

Sollecitare gli operatori a mettere i bidoni vicino alle abitazioni 

Sono contenta di come viene già effettuata la raccolta. Spetta a ciascuno di noi rendere il servizio più efficiente. Penso che le isole eco-
logiche rendano vita facile ai furbi senza differenziare e che renderebbe il punto dove installate le discariche. 

Sono d'accordo con l'isola ecologica fissa con l'operatore. 

Sono residente nella zona case sparse, e più precisamente in località Nuraxi, penso sia un'ottima idea quella di identificare un'area appo-
sita per il conferimento dei rifiuti, ovviamente videosorvegliata, in quanto siamo circondati da cittadini con il senso civico "pari a zero". 

Sono una donna di 80 anni, sola in casa. Produco pochissimi rifiuti 

Sospendere il servizio nei giorni festivi infrasettimanali perché il personale costa di più e perché deve essere festa per tutti i lavoratori 

Speriamo e confidiamo che non sia più cara di prima 

Suggerisco di migliorare e pianificare l'utilizzo della macchina che spazza nelle strade: 1) non necessariamente tutti i giorni e sempre 
nelle stesse strade, anche nei giorni piovosi e ventosi. 2) istruire un calendario e porre il divieto di sosta per facilitare il compito alla 
macchina e punire i trasgressori, prassi adottata in altri comuni di successo 

Togliere la macchina spazzatrice 
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Togliere persone in ufficio 

Tutti i cittadini ambiscono ad un paese sicuramente più pulito e più sano… Quindi non vogliamo assolutamente diventare una pattumie-
ra: niente ulteriori discariche nel nostro territorio! Vogliamo pagare la tari in base ai rifiuti che produciamo e non ai mq dell'abitazione. 
E' neccessario una compostiera domestica, e chi ne fa un buon uso deve avere uno sconto sulla tariffa annuale. E' neccessaria un'isola 
ecologica controllata e chi conferisce in modo corretto usufruisca uno sconto. Tutti i cittadini dovrebbero essere informati e sensibilizza-
ti riguardo il rispetto dell'ambinte e della nostra salute in modo da conferire in modo adeguato e giusto, risparmiando sui costi di gestio-
ne.. e pagando di meno le tariffe 

Umido e secco va bene così, carta, plastica e vetro ogni 15 giorni 

UMIDO e SECCO: 2 volte a settimana, VETRO, CARTA E PLASTICA: ogni 15 giorni 

UMIDO: Lunedì e Venerdi SECCO: Lunedì VETRO, PLASTICA e CARTA ogni 15 giorni 

Un centro di raccolta comunale fisso presidiato da personale con tutte le tipologice di rifiuti, anche speciali, anche fuori dal centro abita-
to. 

Una più accurata pulizia della strada 

Uso di telecamere. Applicazione sanzioni. Possibilità di segnalare anonimamente eventuali trasgressioni da parte di eventuali cittadini. 

Va bene questo servizio 

VETRO e PLASTICA ogni 15 giorni. 

VETRO/ALLUMINIO e PLASTICA: ogni 15 giorni 

-Vetro/alluminio-plastica-carta si potrebbero raccogliere a settimane alternate. -Servirebbe la raccolta del verde nei giardini (piccole 
raccolte di sfalci e piccole potature). 

Vogliamo buttare i rifiuti quando vogliamo nell'apposito cassonetto 

Vogliamo pagare in base ai rifiuti che produciamo e non in base ai mq della casa. Consegnare le compostiere a chi ne fa richiesta 

Vogliamo pagare in base ai rifiuti che produciamo e non in base ai mq della casa. Un'isola ecologica con tessera personale applicando 
degli sconti a chi conferisce i materiali 

Vogliamo pagare la tari in base a ciò che produciamo e non in base ai mq della casa. E soprattutto non vogliamo altre discariche nel 
nostro territorio 

Vogliamo pagare la TARI in base a ciò che produciamo non in base ai mq della casa. 

Volevo che l'amministrazione sensibilizzasse i cittadini nel giusto utilizzo dei caminetti domestici. Al fine di mantenere l'aria che si 
respire libera da inquinamenti dovuti alla combustione di plastica e altri materiali impropri per il riscaldamento delle abitazioni 
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