DOMANDA DI ABILITAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________
legale rappresentante della Casa di Produzione _______________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________ E-mail ___________________________________________________
Nome e cognome referente della richiesta: ____________________________________________________

Richiede

l’abilitazione all’uso del marchio di certificazione

per l’Opera Audiovisiva:

_______________________________________________________________________________________

che verrà girata nei giorni seguenti (indicare i giorni precisi):
_______________________________________________________________________________________

nei luoghi seguenti:

_______________________________________________________________________________________

indicare di seguito eventuali fattori aggravanti dal punto di vista ambientale (ad esempio riprese effettuate
all’interno di aree protette, riprese notturne in aree residenziali, riprese in aree urbane soggette a notevole
traffico veicolare, ecc.):

_______________________________________________________________________________________

si impegna

-

a garantire la conformità dell’Opera Audiovisiva ai due Prerequisiti o requisiti obbligatori previsti
nell’art. 3 del Regolamento d’Uso;

-

sin da ora, per l’eventualità in cui l’Opera Audiovisiva ottenga l’abilitazione all’uso del Marchio Green
Film, ad utilizzarlo nella grafica originale riportata nell’Allegato 1 del Regolamento d’uso e a rispettare
le regole di utilizzo previste nel Regolamento d’uso e nel Manuale d’Identità Visiva;

dichiara

-

che la Casa di Produzione consegnerà tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità a
quanto dichiarato nell’Allegato A della presente richiesta entro un mese dall’ultimo giorno di riprese;

-

di essere disponibile a sottoporsi a verifica senza preavviso da parte di soggetto incaricato durante le
riprese dell’Opera Audiovisiva;

-

che l’Organismo di Verifica che si intende incaricare per il processo di verifica dell’Opera Audiovisiva è:
________________________________________________________________________________

allega

la scheda di scelta dei Criteri (allegato A).

Luogo e data, ___________________________
Firma

_______________________________

Allegato: documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO A - SCHEDA DI SCELTA DEI CRITERI
Casa di produzione: _______________________________________________________________________
Titolo dell’Opera Audiovisiva:
_______________________________________________________________________________________
Referente:

Nome e Cognome: __________________________________________________________

Telefono: _____________________ E-mail ____________________________________________________

CHECKLIST

Selezionare i Criteri prescelti, indicando il relativo punteggio nella colonna “Dichiarato” a destra.
I Criteri indicati potranno essere modificati in seguito, purché la modifica sia comunicata prima dell’inizio
delle riprese al Soggetto Certificatore o all’eventuale Soggetto Delegato, contestualmente all’invio del
Piano di Sostenibilità.

È necessario totalizzare almeno 20 punti.

PREREQUISITI (REQUISITI
OBBLIGATORI):
PIANIFICARE LA
SOSTENIBILITÀ

Punteggio
Dichiarato

Pr1

Piano di Sostenibilità

✓

Pr2

Piano di ottimizzazione dei trasporti

✓

CRITERIO A:
RISPARMIO ENERGETICO

Punteggio
Dichiarato

A1

Allacci temporanei alla rete di distribuzione elettrica

3

A2

Elettricità verde

3

A3

Luci a LED

3

(segue nella pagina successiva)

CRITERIO B:
TRASPORTI E ALLOGGI

Punteggio
Dichiarato

B1

Mezzi Euro 5

1

B2

Mezzi Euro 6, ibridi, a metano, GPL e/o elettrici

4

B3

Alloggi: entro i 10 km dal set

4

B4

Alloggi: strutture ricettive certificate

max 3

Opzione 1: EMAS o Ecolabel Europeo: 3 p.ti
Opzione 2: ISO 14001 e altre certificazioni ISO 14024: 2 p.ti

CRITERIO C:
RISTORAZIONE
C1

Punteggio
Dichiarato

Acqua potabile

max 4

Opzione 1: rete idrica locale: 4 p.ti
Opzione 2: Boccioni: 3 p.ti
C2

Somministrazione dei pasti

max 4

Opzione 1: esercizi di ristorazione: 4 p.ti
Opzione 2: catering senza cestini: 1 p.to
C3

Stoviglie riutilizzabili

2

C4

Bevande calde sul set

3

CRITERIO C:
SCELTA DEI MATERIALI
D1

Punteggio
Dichiarato

Fornitori e prodotti certificati

max 3

Opzione 1: Emas o Ecolabel Europeo: 3 p.ti
Opzione. 2: ISO 14001 e altre certificazioni ISO 14024: 2 p.ti
D2

Materiali riciclati o derivanti dal riuso

1

D3

Riutilizzo dei materiali di scena

2

D4

Comunicazioni cartacee

1

(segue nella pagina successiva)

CRITERIO E:
GESTIONE DEI RIFIUTI
E1

Punteggio
Dichiarato

Raccolta differenziata

4

CRITERIO F:
PUBBLICITÀ E PROMOZIONE
F1

Punteggio
Dichiarato

Pubblicizzare e promuovere la sostenibilità

max 5

Documento press kit: 1 p.to
Trailer/clip/backstage: 3 p.ti
Iniziativa proposta dalla produzione: 1 p.to

Luogo e data, ________________________
Il legale rappresentante

_______________________________

TIMBRO

