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           Spett.le Comune   
Prot. 241/13 
 
 
 
Oggetto:    Apertura “Manifestazione di interesse”- Progetto Europeo SCOW  
 
 

Spett.le Comune,  

 

con la presente siamo a comunicare che l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, è partner del progetto Europeo 

“Scow - Selective collection of the organic waste in tourist areas and valorization in farm” – Programma ENPI.  

Il principale obiettivo del progetto è quello di sviluppare un sistema integrato e compatibile di gestione dei rifiuti, 

attraverso lo sfruttamento di tecnologie innovative e di metodi sostenibili per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti.  

In relazione alle tematiche trattate e alle azioni previste dal Progetto, che vengono meglio dettagliate nella scheda 

allegata, quali la realizzazione di impianti di compostaggio di comunità (come previsto dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale N. 1278 del 26/10/2012),  siamo ad informarVi che  in data odierna il Gal Genovese aprirà una 

“manifestazione di interesse” rivolta ai Comuni al fine di identificare tre località dislocate sul territorio della 

Provincia di Genova in cui installare una compostiera di comunità così come previsto dalla delibera sopracitata. 

La Manifestazione che viene allegata alla presente potrà essere anche visualizzata e scaricata dal nostro sito 

www.agenziadisviluppogalgenovese.com 

Si informa, inoltre, che nel mese di Novembre verranno organizzati uno o più incontri informativi al fine di fornire 

ulteriori chiarimenti e/o rispondere ad eventuali quesiti in merito alla manifestazione di interesse ed agli impianti 

che verranno installati. Tali incontri, di cui verrà data opportuna notizia, saranno svolti in collaborazione con 

A.M.I.U. che avrà anche funzione di supporto ai Comuni in fase predisposizione dei documenti di autorizzazione 

all’installazione degli impianti. 

Per qualsiasi eventuale chiarimento potete contattare gli uffici del Gal Genovese allo 010/8683242-248. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  

 

Genova, 4 Novembre 2013                                                               Marisa Bacigalupo  

                                                                                                       Presidente  

                                                                                                       Agenzia di Sviluppo Gal Genovese 
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