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Cos’è GREEN FILM

● Uno strumento sviluppato per incoraggiare i produttori 
cinematografici e televisivi a lavorare nel rispetto dell’ambiente. 

● Un marchio che certifica la sostenibilità ambientale per le produzioni 
audiovisive.

● Un network di realtà che lavorano in maniera coordinata per 
implementare strategie e strumenti per un cinema sostenibile e per 
realizzare insieme attività di formazione.



Le origini di GREEN FILM

● GREEN FILM nasce da un progetto pilota attivato nel 2017 da 
Trentino Film Commission finalizzato a motivare i produttori che 
ad adottare pratiche lavorative ecosostenibili.

● Il progetto ha avuto ottimi risultati: circa il 50% dei produttori che 
realizzano i loro progetti in Trentino aderiscono anche al 
disciplinare green (noto in origine come T-Green Film).

● Nel 2019 il disciplinare è stato aggiornato per renderlo uno 
strumento universale e facilmente esportabile ad altri contesti 
territoriali, prendendo il nome di GREEN FILM.



Chi è coinvolto

● Partner di GREEN FILM: una film commission, un film fund, un 
broadcaster o un altro ente pubblico o privato che decide di 
adottare GREEN FILM;

● Produttore: una società di produzione cinematografica o televisiva 
che intende avvalersi di GREEN FILM per rendere il proprio progetto 
ecosostenibile;

● Organismi di Verifica: enti pubblici o privati incaricati dai Partner di 
GREEN FILM a verificare l’impegno dei produttori ad applicare i criteri 
di sostenibilità.



I criteri di sostenibilità ambientale
GREEN FILM si basa su semplici criteri di sostenibilità ambientale, 
universalmente riconosciuti, che definiscono precisi ambiti di intervento.

Risparmio 
energetico

Trasporti 
e alloggi

Ristorazione

Scelta dei 
materiali

Gestione 
dei rifiuti

Pubblicità e 
promozione



La checklist



Esempio 1: somministrazione dei pasti
REQUISITO

Per la somministrazione del pasto principale giornaliero della 
troupe, scegliere una delle seguenti opzioni:

Opzione 1 (3 punti): consumare i pasti esclusivamente presso 
esercizi di ristorazione; 

Opzione 2 (1 punto): fruire anche o soltanto di un servizio di 
catering o di cucina da campo che non utilizzi cestini ma ricorra 
esclusivamente alla distribuzione self-service.

Il requisito non si applica nel caso delle giornate di lavorazione in 
orario continuato durante le quali venga somministrato solo uno 
spuntino veloce (tipo panini o simili).

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Molto spesso il servizio di catering o cucina da campo viene 
erogato fornendo ai membri della troupe delle porzioni singole 
da consumare sul set (cestini): anche in questo caso gli 
imballaggi abbondano e portano a un aumento della 
produzione di rifiuti. Il punto fondamentale per rispettare questo 
criterio è quindi l’eliminazione dei cestini.

L’opzione ristorante è più sostenibile rispetto al catering in 
quanto è sempre garantito l’impiego di stoviglie riutilizzabili (e 
quindi anche il rispetto del criterio C4) e la gestione dei rifiuti è di 
competenza del ristoratore medesimo.

MODALITÀ’ DI VERIFICA

Verifica documentale.
Opzione 1
Presentare in originale o in copia:
• un elenco dei set utilizzati per le riprese e dei relativi esercizi di 
ristorazione utilizzati per ciascuno;
• le relative fatture degli esercizi di ristorazione.

Opzione 2
Presentare in originale o in copia il contratto o la convenzione 
stipulata col servizio di catering o cucina da campo, dove sia 
stato indicato in maniera chiara che i pasti non saranno in 
nessun caso serviti all’interno di cestini.

Verifica sul set. 
La verifica sul set da parte del personale dell’Ente certificatore 
territoriale sarà finalizzata a rilevare l’assenza di 
somministrazione con cestini pro capite.



Esempio 2: Gestione dei rifiuti
REQUISITO

Attuare la raccolta differenziata dei rifiuti sul set:
• allestire negli spazi del set e del campo base una zona 
circoscritta con appositi bidoni per conferire i rifiuti, dotati di 
indicazioni precise e facilmente distinguibili;
• informare preventivamente i membri della troupe in merito ai 
regolamenti genti in materia di smaltimento dei rifiuti;
• conferire i rifiuti a norma di legge.

MODALITÀ DI VERIFICA

Verifica documentale.

• fornire documentazione fotografica che attesti l’allestimento 
della raccolta differenziata su ogni set;

• produrre in originale o in copia i contratti stipulati con le 
aziende che hanno provveduto al ritiro dei rifiuti e le relative 
fatture.

Verifica sul set. La verifica sul set da parte del personale 
dell’Ente certificatore territoriale sarà finalizzata a:

1. rilevare l’effettiva presenza dei contenitori per la raccolta 
differenziata su ogni set;

2. rilevare il corretto utilizzo dei contenitori (a campione, 
verificando se il conferimento avviene in modo idoneo alle 
modalità di raccolta differenziata vigenti sul territorio).



Le fasi del lavoro

Durante la preparazione Durante le riprese Dopo le riprese

Il produttore dichiara quali 
criteri di sostenibilità 
intenda rispettare durante 
le riprese.

Il Partner di GREEN FILM può 
decidere se premiare il 
Produttore con degli 
incentivi (ad es. economici, 
servizi gratuiti. etc.).

Il Produttore si impegna a 
rispettare i criteri 
dichiarati.

L’Organismo di VerifIca 
verifica che i criteri 
vengano rispettati 
attraverso:
● visite sul set
● analisi documentale.

L’Organismo di verifica 
completa la verifica.

Se la verifica ha esito 
positivo, il Produttore riceve 
la certificazione GREEN FILM.

Se previsto, il Produttore 
riceve gli incentivi accordati 
dal Partner GREEN FILM.



La certificazione GREEN FILM
● La certificazione viene rilasciata dall’ente Partner di GREEN FILM 

sulla base di una verifica del rispetto dei criteri che il Produttore si è 
impegnato rispettare.

● Tale verifica può essere svolta da:
○ Un ente pubblico che si occupa di tutela dell’ambiente;
○ Una società privata che opera nel settore della certificazione.

● In Trentino l’organismo di verifica di riferimento è APPA - Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente.



Buoni motivi per adottare GREEN FILM

INCORAGGIA L’APPROCCIO GREEN
Il settore audiovisivo ha un forte potere comunicativo che va sfruttato per promuovere il rispetto 
dell’ambiente.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CERTIFICATA
GREEN FILM permette di certificare l’impegno alla sostenibilità ambientale attraverso un marchio 
riconosciuto.

UNO STRUMENTO GIÀ TESTATO
GREEN FILM è uno strumento già testato con diverse produzioni cinematografiche e televisive, 
comprese serie TV e co-produzioni internazionali.

UNO STRUMENTO CONDIVISO
GREEN FILM è uno strumento utilizzato da un numero crescente di partner. Questo permette ai 
produttori di trovare le stesse regole in diversi territori.



Nel 2019 il sottogruppo Green Regio di CINE REGIO ha scelto GREEN 
FILM come strumento comune tra i propri membri per la 
certificazione di sostenibilità ambientale per i progetti di 
audiovisivo.

Sette fondi regionali europei, in quattro diversi Paesi, sono partner 
di GREEN FILM e stanno introducendo il disciplinare e il sistema di 
certificazione nei loro territori.

Collaborazioni



Collaborazioni

I produttori possono trovare lo stesso strumento nelle diverse regioni europee 
dove GREEN FILM viene utilizzato. Allo stesso tempo, film commission e fondi 
possono decidere di utilizzare GREEN FILM in modi diversi. 

Tre esempi:

● Zefyr Media Fund (Norvegia) utilizza GREEN FILM come 
riferimento per la stesura di un piano di sostenibilità 
obbligatorio;

● Wallimage (Belgio) usa il disciplinare come insieme di 
raccomandazioni e introdurrà la certificazione nel 2021.

● Mallorca Film Commission (Spagna) usa GREEN FILM per 
incentivare la sostenibilità tramite il fondo per lo sviluppo.



Alcune produzioni certificate
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