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DOMANDA DI RILASCIO DEL MARCHIO T-GREEN FILM 
 

Spett.le 
Trentino Film Commission 

Via Zanella 10/2 
38122 Trento 

tgreenfilm@provincia.tn.it 
e per conoscenza 

filmcommission@provincia.tn.it 
appa@provincia.tn.it 

 
 
Il/La sottoscritto/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 “T - Green Film” per la produzione del film ………………………………………………. 
che verrà girato in Trentino nei giorni seguenti (indicare i giorni precisi): 
 
………………………………………....................................................................................................................... 
 

dichiara 
 
- di avere valutato la conformità della produzione del suddetto film all’azione obbligatoria “Piano di 
sostenibilità” prevista dal Disciplinare “T - GREEN FILM” 
- che la produzione consegnerà tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità al Disciplinare “T 
- GREEN FILM” entro un mese dall’ultimo giorno di riprese in Trentino  
- che la produzione è disponibile a sottoporsi a verifica da parte di soggetto incaricato, durante le riprese in 
Trentino del film suddetto. 

 
allega 

 
la scheda di scelta delle azioni facoltative (allegato 1).  
 
 
Luogo e data, ___________________________ 

 
Firma 

 
_______________________________ 

 
Allegato: documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO 1 - SCHEDA DI SCELTA DELLE AZIONI FACOLTATIVE 
 
 
Impresa di produzione .…….………………………………………..…………………………………………………… 

Film .……………………………..………………………………….……………………………………………………. 

Referente ……………………………………………………. Telefono ………………………………………………… 

 

 
È necessario totalizzare almeno 20 punti nel caso di almeno 4 o più settimane di riprese in Trentino, 
25 punti nel caso di almeno 3 settimane e meno di 4, 30 punti nel caso di meno di 3 settimane di 
riprese. 
 
 

 DISCIPLINARE T - GREEN FILM    

    

PREREQUISITO: Piano di Sostenibilità   Punteggio  Check 

Pr1 

Piano di Sostenibilità - prerequisito 

obbligatorio ⌧   

        

CRITERIO A: Risparmio energetico   Punteggio   

A1 

Allacci temporanei alla rete di distribuzione 

elettrica  4   

A2 Gruppi elettrogeni euro 5 1   

A3 Energia verde 2   

A4 Luci a fluorescenza/ LED  max 3   

  LED : 3 p.ti     

  Fluorescenza + LED : 1 p.to     

        

CRITERIO B: Trasporti e sistemazioni 

alloggiative   Punteggio   

B1 Ottimizzazione dei trasporti 4   

B2 Mezzi Euro 5 1   

B3 Mezzi ibridi, a metano o a GPL 3   

B4 

Sistemazioni alloggiative: entro i 10 km dal 

set 3   

B5 

Sistemazioni alloggiative: strutture ricettive 

certificate 2   

        

CRITERIO C: Ristorazione   Punteggio   

C1 Acqua potabile 4   

C2 Somministrazione dei pasti 3   

C3 Stoviglie riutilizzabili o compostabili max 2   

  riutilizzabili : 2 p.ti     

  compostabili + riutilizzabili : 1 p.to     

C4 Ecoristorazione Trentino 2   
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CRITERIO D: Scelta dei materiali   Punteggio   

D1 Fornitori e prodotti certificati 3   

D2 Materiali riciclati o derivanti dal riuso 1   

D3 Riutilizzo dei materiali di scena  2   

D4 Comunicazioni cartacee 1   

        

CRITERIO E: Gestione dei rifiuti   Punteggio   

E1 Raccolta differenziata  4   

        

CRITERIO F: Comunicazione   Punteggio   

F1 Comunicare la Sostenibilità  max 5   

  documento press kit : 1 p.to     

  trailer/clip/backstage: 2 p.ti     

  conferenza stampa: 1 p.to     

  iniziativa proposta dalla produzione: 1 p.to     

    

  Tot 50   

 
 
 
Data, ……….….…..………… 

 
Il legale rappresentante  ………..…………………… 
TIMBRO 
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PROCEDURA DI VERIFICA DEL MARCHIO T-GREEN FILM 
 

1. La produzione cinematografica compila la domanda di rilascio del marchio e la invia a Trentino 
Film Commission contestualmente alla domanda di contributo. 

2. La produzione invia a Trentino Film Commission e ad APPA la documentazione richiesta dai 
criteri prescelti secondo le tempistiche indicate dal disciplinare e in ogni caso entro un mese 
dall’ultimo giorno di riprese in Trentino. 

- la produzione è invitata a inviare la documentazione anche prima delle tempistiche di 
massima, man mano che la documentazione stessa risulti disponibile 

3. APPA verifica la produzione durante il periodo delle riprese in Trentino 
4. entro 30 giorni dall’ultimo invio di documentazione, APPA rilascia parere di conformità/non 

conformità a Trentino Film Commission, indicando anche il punteggio raggiunto dalla 
produzione 

5. entro 15 giorni dal parere di APPA, Trentino Film Commission, in base al parere di APPA, 
assegna/non assegna il marchio T-GREEN FILM, comunicando il punteggio ottenuto dalla 
produzione 

 


