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Suggerimenti per il Pellegrino a Emissioni Zero 

 

Ecco alcuni accorgimenti che ci consentiranno di ridurre al minimo l’impatto ambientale del nostro passaggio: 

 

   IL PANINO / LA FOCACCIA: l’incarto del panino o della focaccia potrà essere di carta (il normale sacchetto 

che contiene il pane) ed eventualmente inserito in un sacchettino di Mater-Bi (quelli normalmente 

utilizzati per la frutta al supermercato o per i rifiuti organici). Sconsigliata la pellicola trasparente e 

l’alluminio 

 

    L’ACQUA / LE BIBITE: è preferibile usare le borracce riutilizzabili, anche per poterle riempire nuovamente 

durante il percorso. Sono sconsigliate le bottiglie di vetro (soprattutto per il peso), le bottiglie di plastica, 

i contenitori in tetrapak, le cannucce e i bicchieri di plastica monouso 

 

 ALTRI CIBI: per il trasporto si possono utilizzare i normali contenitori di casa (cd Tupperware) che sono 

leggeri e lavabili anche lungo il percorso e vengono riportati a casa 

 

STOVIGLIE: sarebbe preferibile farne a meno durante il cammino. Da privilegiare sono i cibi che non 

necessitano di forchette e cucchiai. Se invece si preferisce portare le stoviglie, l’ideale sono quelle di 

casa, da riportare indietro. Meglio evitare le stoviglie di plastica monouso 

 

FAZZOLETTI DI CARTA: è preferibile un utilizzo moderato dei fazzoletti monouso, quando possibile. In 

ogni caso è deprecabile che venga buttato a terra 

 

MOZZICONI DI SIGARETTA: nemmeno il residuo della sigaretta è bello vedere a terra. È consigliabile 

spegnere bene la sigaretta e raccogliere il mozzicone 

 

 

AVREMO IN OGNI CASO UN SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, ovvero ci sarà qualcuno che porterà 

dei sacchetti (Mater-Bi) in cui tutti potranno lasciare gli avanzi e i rifiuti 

 

 

Con la collaborazione di tutti i partecipanti, sarà davvero semplice riuscire a ridurre al minimo l’impatto della 

nostra presenza ed essere così davvero Zero Emission Pilgrim. 

 

GRAZIE PER L’INTERESSE E LA COLLABORAZIONE! 
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