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ECOMUVI OVERVIEW E STRUTTURA 
 
 

Disciplinare di sviluppo sostenibile per la certificazione delle 
produzioni audiovisive. 
 
EcoMuvi è il disciplinare internazionale per la sostenibilità sul set di 
cinema ed audiovisivi. 

Creato nel 2013, EcoMuvi è stato elaborato da tempesta con uno studio che ha 
coinvolto esperti di sostenibilità e alcuni tra i migliori professionisti del cinema e dell’audiovisivo. 
Grazie a questo confronto, i principi di sostenibilità sono stati calati nelle realtà di lavoro del settore 
per ideare un protocollo flessibile e adattabile alle esigenze di set di diversa complessità. EcoMuvi 
analizza infatti tutte le fasi di produzione nei diversi reparti e per ciascuna propone pratiche attive di 
riduzione dell’impatto (sociale, economico, ambientale); questo processo agevola la transizione verso 
una maggiore sostenibilità della produzione audiovisiva sul lungo termine e verso una crescita 
duratura dei professionisti del settore. 

EcoMuvi è basato su gesti e pratiche attive. 

EcoMuvi premia pratiche concrete e proattive, considerando la compensazione solo come ultima 
risorsa. E lo fa seguendo criteri rendicontabili: EcoMuvi è, infatti, un disciplinare di sostenibilità per il 
cinema interamente certificabile, da organismo di certificazione della conformità indipendente e 
accreditato ministerialmente. 
 
L’adozione di EcoMuvi è gratuita. 

Sarà sufficiente richiedere ad EcoMuvi l’invio del protocollo scrivendo a info@ecomuvi.eu  
Alle produzioni che vogliano adottare il disciplinare saranno fornite semplici indicazioni su come usare 
e comunicare il marchio EcoMuvi. 

EcoMuvi fa risparmiare? 

EcoMuvi è stato usato con successo nella produzione di film con budget dai €50k agli €8 milioni di 
Euro, ottenendo non solo una cospicua riduzione di impatto ambientale, ma anche, in molti casi, un 
risparmio economico. 

L’EcoMuvi Manager e la certificazione. 

Per una virtuosa e completa applicazione di EcoMuvi, EcoMuvi segnalerà alle produzioni un EcoMuvi 
manager, consulente esperto nell’adozione e audit del disciplinare. 
L’EcoMuvi manager si integrerà nel reparto di produzione progettare una polica di sostenibilità e 
conseguente piano d’azioni comprensivo e condiviso con tutti i reparti, durante tutte le fasi del lavoro, 
dai sopralluoghi alla post-produzione, assumendo anche il compito di raccolta ed elaborazione dei 
dati e giustificativi per preparare l’audit finale. 

Campo di applicazione 
 
EcoMuvi si applica a prodotti visivi di varia complessità: lungometraggi, documentari, cortometraggi, 
set pubblicitari etc, in Italia e all’estero. 
Il disciplinare ha l’obiettivo di valutare, misurare e certificare le caratteristiche di sostenibilità delle 
produzioni audiovisive associate alle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione. 
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LA STRUTTURA DEL DISCIPLINARE 
 

1. ORGANiZZAZiONE DELLE ATTiViTÀ 
a. Politica di sostenibilità 
b. Programmazione 
c. Ruoli organizzativi e responsabilità 
d. Comunicazione 

i. Comunicazione interna al set 
ii. Comunicazione esterna al set 

 
2. USO DELLE RiSORSE  

a. Organizzazione delle risorse 
i. Riutilizzo di materiali e prodotti 
ii. Uso di materiali riciclati 
iii. Riduzione dell’uso di carta 
iv. Progettazione delle scenografie finalizzata al recupero e/o riciclo dei materiali 
v. Protezione degli habitat e degli animali 

b. Acquisizione dei materiali 
i. Uso di legname da forestazione responsabile 
ii. Uso di prodotti alimentari 
iii. Uso di materiale tessile 
iv. Uso di prodotti/servizi dotati di certificazioni 

c. Recupero, riutilizzo e smaltimento delle risorse a fine set 
i. Scenografia 
ii. Costumi 
iii. Produzione 

 
3. GESTiONE RiFiUTi 

a. Organizzazione, riduzione e smaltimento rifiuti 
 

4. CONSUMO Di ENERGiA 
a. Programmazione dei consumi energetici 

i. Riduzione dei consumi di energia elettrica 
ii. Riduzione del consumo di carburanti nel trasporto 

 
5. EMiSSiONi iN ATMOSFERA 

a. Calcolo e gestione dei dati 
 

6. PUNTi BONUS 
a. Politica di sostenibilità 
b. Post-produzione 

 


