
Il cittadino

ben informato

rende il Comune

migliore

Junker dà valore 

alla differenziata



Imparare a differenziare bene 

i rifiuti secondo le regole della 

raccolta LOCALE
1 2

3

Trovare le giuste informazioni 

sul servizio

Distinguere un materiale dall’altro!

Essere aggiornati sui nuovi materiali:

PLASTICA O BIOPLASTICA?
4

Organizzarsi con numerosi 

strumenti per ricordarsi i 

conferimenti secondo il

calendario di ritiro

La differenziata ti fa 

impazzire?

Ogni cittadino deve:



Cosa fa Junker app?

Indica in quali 

contenitori o 

tramite quale 

servizio va 

smaltito il rifiuto

Fornisce le 

informazioni di 

cui hai bisogno 

in base al 

comune in cui ti 

trovi

Ricorda con un 

messaggio quando 

conferire il rifiuto 

(Calendari del 

porta-a-porta 

diversi per singola 

strada)

Distingue e 

scompone i vari 

materiali e ti dice di 

cosa sono fatti

Riconosce oltre 1.6 milioni prodotti dal loro codice a barre e… 



Oltre a scomporre il prodotto 

nei diversi materiali, Junker 

fornisce informazioni 

aggiuntive utili per il riciclo 

del materiale stesso

Informazioni 

extra



E se il barcode

non c’è? 

Prima app in Europa ad introdurre questa 

funzione sperimentale

Basta fare una foto al prodotto da 

smaltire e Junker proverà ad 

indovinare!

RICONOSCIMENTO 

FOTOGRAFICO



A ogni simbolo corrisponde:

• Scheda individuale

• Eventuali varianti

• Indicazione del materiale corrispondente

• Link a calendario e luoghi di raccolta

E se il barcode

non c’è? 

RICONOSCIMENTO 

DEI SIMBOLI dei MATERIALI



E se mancano?

Ognuno può segnalare su Junker e 

verranno aggiunti subito!

Scrivi il prodotto nella funzione 

CERCA - Niente paura, Junker 

contiene più di 1000 categorie di 

rifiuti!

E se il barcode

non c’è? 

RICERCA TESTUALE



L’utente fotografa l’oggetto dalla app

Risponde in pochi minuti con le info 

richieste

Junker lo riceve geolocalizzato

E lo aggiunge nel suo archivio a 

beneficio di tutti gli altri utenti

E se il prodotto 

manca? 

PUOI SEGNALARLO!



Junker reindirizza gli 

utenti per varie tipologie 

di conferimenti:

Nel caso di eventi

indica: punti 

informativi, toilette, 

punti sicurezza, 

parcheggi, sharing, 

etc.

Sulle mappe Junker 

possono essere indicati 

punti di riferimento per i 

bisogni locali.

• Punti di smaltimento

• Punti per le riparazione 

• Punti di compravendita 

e/o regalo usato

Junker e i punti fuori casa



Attenzione ai messaggi 

diretti!

Perché è un canale di comunicazione 

diretto e immediato con i cittadini

Attraverso messaggi diretti, il Comune o il 

Gestore della raccolta rifiuti ti comunicano –

tramite Junker – informazioni importanti, 

eventi, notizie green



JUNKER parla

10 lingue!

E’ interamente tradotto in: 

inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, bulgaro, cinese 

semplificato, russo, ucraino, rumeno

Per venire incontro a tutte le realtà 

fortemente turistiche o 

plurilingue



Junker fa fare una differenziata 

perfetta anche a 

non-vedenti e ipo-vedenti 
perché è totalmente accessibile

JUNKER è 

accessibile a tutti!



I NOSTRI CONTATTI

@junkerapp

Scaricala dallo Store e 

scansiona subito i prodotti!

www.junkerapp.it
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