
 

DOMANDA DI RILASCIO DEL MARCHIO 

Il/La so)oscri)o/a (nome e cognome) ________________________________________________________ 

legale rappresentante della società di produzione _______________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

Telefono: ______________________  E-mail ___________________________________________________ 

Nome e cognome referente della richiesta: ____________________________________________________ 

richiede 
 
il rilascio del marchio          per la produzione dell’opera audiovisiva: 

_______________________________________________________________________________________ 

che verrà girata nei giorni seguenC (indicare i giorni precisi): 

_______________________________________________________________________________________ 

dichiara 

- che la produzione dell’opera è conforme ai due pre requisiC obbligatori previsC dal disciplinare. 

- che la produzione consegnerà tu)a la documentazione necessaria a dimostrare la conformità al 

regolamento d’uso entro un mese dall’ulCmo giorno di riprese.  

- di essere disponibile a so)oporsi a verifica senza preavviso da parte di sogge)o incaricato durante le 

riprese  dell’opera sudde)a. 

allega 

la scheda di scelta delle azioni facoltaCve (allegato 1).  

Luogo e data, ___________________________ 

Firma 

_______________________________ 

Allegato: documento di idenCtà in corso di validità. 



ALLEGATO 1 - SCHEDA DI SCELTA DELLE AZIONI FACOLTATIVE 

Società di produzione: _____________________________________________________________________ 

Titolo dell’opera audiovisiva: ________________________________________________________________ 

Referente: Nome e Cognome: ___________________________________________________________ 

  Telefono: _____________________  Email: _______________________________________ 

   

CHECKLIST 

Selezionale le azioni prescelte, indicando il relaCvo punteggio nella colonna “Dichiarato” a destra. 

E’ necessario totalizzare almeno 20 punF. 

PREREQUISITI OBBLIGATORI: 
PIANIFICARE LA 
SOSTENIBILITÀ 

Punteggio

Dichiarato

Pr1 Piano di Sostenibilità ✓ 

Pr2 Piano di oTmizzazione dei trasporC ✓ 

CRITERIO A:  
RISPARMIO ENERGETICO

Punteggio

Dichiarato

A1 Allacci temporanei alla rete di distribuzione ele)rica 3

A2 Ele)ricità verde 3

A3 Luci a LED 3

CRITERIO B:  
TRASPORTI E ALLOGGI

Punteggio

Dichiarato

B1 Mezzi Euro 5 1

B2 Mezzi Euro 6, ibridi, a metano o a GPL 4

B3 Alloggi: entro i 10 km dal set 4

B4 Alloggi: stru)ure riceTve cerCficate 3

CRITERIO C:  
RISTORAZIONE

Punteggio

Dichiarato

C1 Acqua potabile Max 4

• Opzione 1: rete idrica locale: 4 punC 

• Opzione 2: Boccioni: 3 punC

(segue nella pagina successiva)



Data, _______________________                   Il legale rappresentante _______________________________ 

     TIMBRO

C2 Somministrazione dei pasC Max 3

• Opzione 1: esercizi di ristorazione: 3 punC

• Opzione 2: catering senza cesCni: 1 punto 

C3 Stoviglie riuClizzabili 3

C4 Bevande calde sul set Max 3

• Opzione 1: bicchieri lavabili e caffè in grani: 3 punC

• Opzione 2: bicchieri in cellulosa e cialde in garza: 1 punto 

CRITERIO D:  
SCELTA DEI MATERIALI

Punteggio

Dichiarato

D1 Fornitori e prodoT cerCficaC 3

D2 Materiali riciclaC o derivanC dal riuso 1

D3 RiuClizzo dei materiali di scena 2

D4 Comunicazioni cartacee 1

CRITERIO E:  
GESTIONE DEI RIFIUTI

Punteggio

Dichiarato

E1 Raccolta differenziata 4

CRITERIO F:  
PUBBLICITÀE PROMOZIONE

Punteggio

Dichiarato

F1 Pubblicizzare e promuovere la sostenibilità Max 5

• Documento press kit : 1 punto 

• Trailer/clip/backstage: 3 punC

• IniziaCva proposta dalla produzione: 1 punto 

TOTALE 50
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