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Descrizione Del Film 

Descrizione
Del Film
MY PLANET NOW è un documentario
cinematografico che cerca di esplorare nuovi
territori e supportare lo sforzo per promuovere una
genuina unione globale per rispondere alla crisi
climatica.
Il film racconterà la storia della crisi climatica dal
punto di vista dell’uomo, invitando comuni cittadini
di tutto il mondo a filmare e condividere le loro
storie personali sul loro rapporto con il pianeta e la
loro esperienza del cambiamento climatico tramite
uno smartphone.
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Consigli Pratici
Di Ripresa
Esegui le riprese in
modalità orizzontale.
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Ricorda di
premere Rec.
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Tieni in mano lo
smartphone oppure usa
un bastone per selfie.
Ma ricorda sempre di
essere consapevole
dei rischi dell’ambiente
circostante e non
lasciare che le riprese
mettano a rischio la tua
incolumità.

Si sente se parli?
Presta attenzione al
vento e ad altri rumori
di sfondo.

Mostra quello che vedi.
Fai anche altre riprese
per mostrarci dove ti
trovi e cosa vedi.

Come
Raccontare
La Tua Storia
Parla con il cuore
Immagina di parlare a un amico, invece di fare un
discorso o di parlare come un conduttore televisivo.

Portaci con te
Vogliamo conoscere il tuo amore per il pianeta e la
tua opinione sul cambiamento climatico, ma anche
vedere il tuo mondo. Quindi quando sei in giro, tira
fuori il telefono e filma te e ciò che ti circonda.
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Ti chiediamo di filmare e
condividere ciò che significa per
te il cambiamento climatico.
È importante che tu condivida la tua storia
nel modo che sembra giusto a te, quindi
non sentirti limitato dai nostri suggerimenti.
Durante le riprese puoi essere utile:
‒ Dirci chi sei

Cosa Filmare

‒ Mostrarci il tuo mondo: dove vivi,
le persone e i luoghi che ami
‒ Condividere come il cambiamento
climatico ha un effetto sulla tua vita
e sulle persone a cui tieni
‒ Condividere come ti fa sentire il
cambiamento climatico. Quali speranze
o paure nutri per il futuro?
‒ Se ti stai mobilitando, mostraci come
stai rispondendo o ti stai adattando al
cambiamento climatico. Raccontaci come
ti fa sentire la tua mobilitazione.
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Fare
Riprese
Con
Altre
Persone
È importante che ogni individuo che è
visibile nelle riprese o che parla davanti
alla videocamera dia l’autorizzazione a
essere filmato.
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Prima di fare riprese con altre persone:
Chiedi loro se sono d’accordo a essere filmati per
MY PLANET NOW.
In caso di risposta affermativa, chiedi di confermare
davanti alla videocamera che sono d’accordo a
essere filmati per MY PLANET NOW. Chiedi inoltre
di indicare e fare lo spelling del nome e di fornire un
numero di telefono o un indirizzo email.
Persone sullo sfondo:
Normalmente non è necessario richiedere
l’autorizzazione alle persone che compaiono
sullo sfondo.
Bambini/minori di 18 anni:
Se stai eseguendo delle riprese con minori di 18
anni o persone non legalmente adulte nel tuo Paese,
devi ottenere l’autorizzazione video dei genitori o
del tutore e prendere il loro dati.
Effettuare riprese nella proprietà di qualcun altro:
Se stai effettuando delle riprese nella proprietà
di qualcuno, devi ottenere l’autorizzazione del
proprietario e prendere i suoi dati.

Caricamento
Delle
Riprese
Per ricevere le riprese, utilizziamo
un servizio chiamato SEENIT.
Segui i passaggi nel link quando
lo ricevi.
Contattaci in caso di difficoltà:
myplanetnow@sandpaperfilms.com
oppure mandare un SMS o un
messaggio WhatsApp al numero
+447536999749
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Sicurezza
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Linee Guide Generali
Sulla Sicurezza

Principi Generali
Sulla Sicurezza:

Vogliamo conoscere la tua storia e mostrare la realtà
di come il cambiamento climatico influenza la tua
quotidianità, ma il nostro interesse principale è che
tu non metta a rischio la tua sicurezza e quella di
altre persone per filmare.

‒ Non rischiare la tua sicurezza o il tuo
benessere o la sicurezza di altre persone
correndo rischi non necessari per
effettuare le riprese;

Se non ti trovi in una situazione di pericolo,
non cercarla. Se invece la tua situazione è
inevitabilmente rischiosa, non correre ulteriori rischi
non necessari per il film.
Ti ricordiamo che è tua responsabilità leggere
attentamente i Principi generali sulla sicurezza e le
istruzioni che possono interessare la tua situazione
personale e assicurati di comprendere come si
applicano a te, prima di iniziare le riprese.
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‒ Segui le regole anti Covid e le linee
guida del tuo Paese o della tua regione
e non correre alcun rischio che possa
diffondere malattie, come il Covid-19.
‒ Non filmare mentre guidi o se sei alla
guida di un veicolo;
‒ Sii sempre consapevole dell’ambiente
che ti circonda e non lasciarti distrarre
dalla fotocamera da correre rischi (ad
esempio non vogliamo che inciampi o
cammini davanti a un veicolo). Prendi
inoltre tutte le precauzioni qualora ci
fossero degli animali durante le riprese;

‒ Per prassi standard dobbiamo chiedere
a tutti di non filmarsi mentre si
commettono o si parla di attività illegali.
Dobbiamo anche chiederti di non filmarti
sotto l’effetto di sostanze illegali;
In caso di domande su queste linee
guida, contattaci prima di iniziare a
filmare. Contattaci anche se hai una
situazione particolare, ad esempio, se
sei un subacqueo esperto e vuoi filmare
sott’acqua.

Istruzioni
Su Pericoli
Climatici
E Ambientali
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Quanto segue può applicarsi o meno alla tua
situazione personale:
Leggi tutte le istruzioni che possono
applicarsi alla tua situazione personale.
Come specificato in alto, vogliamo
conoscere la tua storia e mostrare la realtà
di come il cambiamento climatico influenza
la tua quotidianità, ma il nostro interesse
principale è che tu non metta a rischio la
tua sicurezza e quella di altre persone per
filmare. Se non ti trovi in una situazione
di pericolo, non cercarla. Se invece la tua
situazione è inevitabilmente rischiosa,
non correre ulteriori rischi non necessari
per il film.

Siamo consapevoli che le seguenti
istruzioni potrebbero non applicarsi alle tue
circostanze e alle opzioni a te disponibili. Ci
scusiamo per questo. Tuttavia, la legge del
Regno Unito ci impone di condividere queste
informazioni e questi consigli.

Alluvioni

In qualsiasi momento:

Prendi tutte le precauzioni che seguiresti normalmente
in caso di alluvioni (o potenziali alluvioni) e dai la
priorità alle istruzioni delle autorità ufficiali rispetto
alle riprese.
La legge del Regno Unito ci impone di condividere
con te questi consigli, ma sii consapevole che non
è sempre possibile trovare un posto sicuro lontano
dalle acque alluvionali. Ricorda che il nostro interesse
principale è che non aumenti i rischi per riprendere
l’alluvione.

‒ Se possibile, monitora le allerte meteo e quelle
relative alle alluvioni per avere informazioni
aggiornate.
Se dovesse verificarsi un’alluvione nelle tue
vicinanze e sei in grado di spostarti in un luogo
sicuro:
‒ Se possibile, cerca subito riparo in caso di
un’improvvisa alluvione nelle tue vicinanze. (Se
non puoi allontanarti dall’alluvione, prendi ulteriori
precauzioni);
‒ Filma l’alluvione da un luogo sicuro e non guadare,
nuotare o guidare nelle acque alluvionali in alcun
momento;
‒ Fai attenzione a non sostare su argini/banchine
che potrebbero essere stati compromessi dal
movimento delle acque alluvionali;
‒ Non correre rischi non necessari per documentare
l’alluvione, come filmare da ponti su acque che si
muovono velocemente;
Se l’alluvione interessa direttamente la tua casa
o l’ambiente immediatamente circostante:
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‒ Se non puoi allontanarti dall’acqua alluvionale,
adotta precauzioni aggiuntive se scegli di filmare
quello che ti sta succedendo. Non filmare se non
riesci a vedere su cosa stai camminando o dove
stai andando;

‒ Se sei intrappolato in un edificio che si sta
allagando, vai al piano più alto. Spostati sul tetto
solo se necessario e richiedi aiuto. (Non salire
su una mansarda chiusa, per evitare di rimanere
intrappolato in un posto privo di vie di uscita se
non attraverso l’acqua alluvionale);
‒ Se il tuo veicolo è bloccato nelle acque alluvionali,
rimani all’interno, a meno che non stia entrando
acqua dentro. In tal caso, spostati sul tetto e
attira l’attenzione per farti soccorrere;
‒ Non correre rischi non necessari per documentare
l’alluvione, come filmare da ponti su acque che si
muovono velocemente;
Contatto con acque alluvionali, durante o
dopo l’alluvione:
‒ In questo caso, non immergere ciò che maneggi nella
acque alluvionali. Le acque alluvionali spesso possono
contenere vari pericoli biologici e chimici come rifiuti
umani/animali, deflusso di fertilizzanti, ecc.;
‒ Dopo un’alluvione, preparati a trovare animali
selvatici, rifiuti umani/di animali e macerie;
‒ In questo caso, indossa sempre abiti protettivi
quando maneggi qualsiasi cosa finita nelle acque
alluvionali.

Incendi

In caso di un incendio boschivo potenziale
o in corso:

Prendi tutte le precauzioni che adotteresti
normalmente in caso di incendi potenziali, in corso o
passati e non correre alcun rischio per filmare e dai
sempre la priorità alle istruzioni delle autorità ufficiali
rispetto alle riprese.

‒ Assicurati di conoscere la tua zona di
evacuazione;
‒ Non filmare mai gli incendi se non è sicuro. Recati
subito in un posto sicuro;
‒ Limita il più possibile la tua esposizione al fumo.
Se possibile, utilizza una mascherina N95/KN95
oppure copriti naso e bocca bagnando prima il
tessuto, per aiutarti a proteggerti dall’effetto delle
inalazioni di fumo e dalla cenere;
‒ Se sei intrappolato, il che può succedere, chiama i
servizi di emergenza, comunica la tua posizione e
accendi le luci per aiutare i soccorritori a trovarti.
Dopo un incendio:
‒ Dopo un incendio boschivo, non tornare in un
luogo colpito a meno che le autorità non abbiano
comunicato che sia sicuro e presta comunque
attenzione;
‒ Evita le ceneri calde, gli alberi carbonizzati o le
strutture in legno, i detriti fumanti e i carboni
ardenti;
‒ Se possibile, indossa abbigliamento protettivo e
utilizza una mascherina/protezione per il viso sul
naso e la bocca;

13

MY PLANET NOW — GUIDA ALLE RIPRESE

Frane

Se ti trovi in una zona che è a rischio di frane:

Prendi tutte le precauzioni che adotteresti
normalmente in caso di frane potenziali, in corso o
passate e non correre alcun rischio per filmare.
Ascolta sempre le autorità ufficiali e segui le loro
istruzioni.

‒ Ascolta le allerte di piogge intese alla radio o
in TV e ricorda che raffiche di pioggia brevi
e intense possono essere particolarmente
pericolose, soprattutto dopo periodi lunghi di
piogge forti e tempo umido.
‒ Se ti trovi in una zona soggetta a frane e colate
di detriti, valuta se allontanarti, qualora fosse
sicuro farlo;
‒ Ricorda che gli argini lungo le strade sono
particolarmente soggetti a frane. Controlla che
non ci siano marciapiedi crollati, fango, massi
franati e altre indicazioni di possibili colate
di detriti;
‒ Ricorda che vibrazioni forti dovute a terremoti
possono indurre o intensificare gli effetti
delle frane;
In caso di frane:
‒ Evacua immediatamente la zona. Non tardarti per
raccogliere i tuoi effetti personali.
‒ Non filmare finché/a meno che tu non sia in un
luogo sicuro.
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Uragani/Cicloni/Tifoni/Tsunami/
Tempeste
Prendi tutte le precauzioni che adotteresti
normalmente in caso di uragani/cicloni/tifoni/tempeste
potenziali, in corso o passati e non correre alcun
rischio per filmare. In particolare, ascolta sempre
e segui le istruzioni delle autorità ufficiali.

In caso di uragano/ciclone/tifone:

In caso di uno tsunami:

‒ Monitora le allerte meteo per avere informazioni
aggiornate su tempesta/luoghi colpiti/allagamenti
potenziali e conosci la tua zona di evacuazione,
se presente;

‒ Monitora le allerte meteo per avere informazioni
aggiornate su tempesta/luoghi colpiti/allagamenti
potenziali e conosci la tua zona di evacuazione,
se presente;

‒ Se viene dato un ordine di evacuazione, devi
rispettare i requisiti richiesti prima delle tue
necessità di ripresa;

‒ Se viene dato un ordine di evacuazione, devi
rispettare i requisiti richiesti prima delle tue
necessità di ripresa;

‒ Prendi riparo in un rifugio apposito oppure in una
camera interna per vento forte;

‒ Se viene emessa un’allerta, recati il più possibile
su delle alture e nell’entroterra:

Dopo un uragano/ciclone/tifone:

‒ Se ti trovi su una barca, mettiti nella direzione
delle onde e spingiti al largo più rapidamente
possibile;

‒ Non uscire dal riparo finché non è stato emanato
un via libera dalle autorità oppure aspetta almeno
1 ora da quando non si sentono più rumori del
vento;
‒ Ricorda che l’integrità strutturale degli edifici e
degli alberi potrebbe essere compromessa;

‒ Se ti trovi in acqua, afferra qualcosa che galleggia
e reggiti forte;
Dopo uno tsunami:
‒ Dopo uno tsunami, ricorda che le acque di
alluvione sono pericolose;
‒ Non sostare su argini/banchine che potrebbero
essere stati compromessi dal movimento delle
acque alluvionali;
Segui le linee guida per le alluvioni se
pertinenti (vedi sopra)
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Uragani/Cicloni/Tifoni/Tsunami/
Tempeste continuato

In caso di tuoni, lampi e tempeste elettriche:
‒ Ricorda la regola del 30-30! Se intercorrono meno
di 30 secondi tra il lampo e il tuono, cerca subito
riparo. Non lasciare il riparo finché non sono
passati 30 minuti dall’ultimo tuono;
‒ Evita di utilizzare dispositivi elettronici connessi
a una presa elettrica. Se stai filmando con
un dispositivo portatile da un luogo di riparo
(preferibile) allora accertati di non essere
collegato a un generatore a una presa di corrente
elettrica;

‒ Se ti trovi all’aperto:
• Stai lontano da oggetti metallici;
• Se ti trovi in un bosco, accucciati in una zona
bassa sotto cespugli fitti;
• Non sostare vicino a oggetti alti in aree
aperte;
• Evita di sostare su colline o paludi aperte;
• Non sostare in piccole strutture isolate in
aree aperte;
• Riduci i movimenti, perché la superficie può
essere molto scivolosa e fangosa;
• Evita l’acqua corrente;
• Fai attenzione alla possibilità di inondazioni
improvvise e spostati su delle alture se
l’acqua inizia a salire;
‒ Se sei isolato in un’area aperta e ti si rizzano
i capelli, potresti essere colpito da un lampo.
Inginocchiati, piegati in avanti, metti le mani sulle
cosce e non sdraiarti per terra.
‒ Ricorda che è possibile che si verifichino venti
forti. Consulta la sezione Uragani per maggiori
informazioni.
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Temperature
Rigide

Effettuare Riprese Con Animali
E In Ambienti Agricoli

Primi Soccori E Altri Professionisti
Esperti/Volontari Che Assistono
Alla Risposta Alle Catastrofi:

Prendi tutte le precauzioni che adotteresti
normalmente in caso di temperature rigide (ad
esempio indossando abbigliamento adatto) e non
correre alcun rischio per filmare.

‒ Se effettui delle riprese in presenza di animali, non
cercare in tutti i modi di fare amicizia con loro se
non ti conoscono;

‒ Se hai ricevuto una formazione professionale
aggiornata per rispondere a uno degli eventi
atmosferici sopracitati, la tua formazione e le
tue responsabilità di primo soccorritore possono
sostituire le istruzioni di cui sopra;

‒ Le temperature fredde possono pregiudicare la
tua videocamera. Metti il tuo telefono all’interno
di sacchetti di plastica sigillati se l’aria esterna
è fredda prima di introdurlo in un ambiente
riscaldato. Ciò consente di riscaldarlo lentamente
ed evitare la condensa;
‒ In caso di rischi di tempeste, segui le istruzioni del
posto e quelle fornite in alto e non correre alcun
rischio per effettuare le riprese.
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‒ Se effettui delle riprese in presenza di animali,
non fare nulla che possa farli sentire minacciati;
‒ Non filmare mentre sei alla guida di veicoli o mentre
utilizzi dei macchinari:
‒ Segui le norme relative alla sicurezza igienicosanitaria nei settori dell’allevamento e
dell’agricoltura e non infrangerle per le riprese.
Ciò comprende anche indossare abbigliamento
appropriato e DPI.
‒ Se sei in gravidanza, una neomamma o se stai
allattando, consigliamo vivamente di evitare il
contatto con animali di allevamento, che stanno
per partorire o hanno partorito da poco, e con i
cuccioli appena nati. Gli animali in queste condizioni
possono trasportare dei batteri che possono essere
molto pericolosi per le donne in gravidanza e il
bimbo in grembo.

‒ Assicurati che la tua sicurezza e quella degli altri
abbia la priorità sulle riprese;

Contatti
Puoi contattare la produzione di
MY PLANET NOW all’indirizzo email
myplanetnow@sandpaperfilms.com
oppure mandare un SMS o un messaggio
WhatsApp al numero +447536999749
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