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Ricicla. Riusa. Rivoluziona.



Imparare a differenziare 
bene i rifiuti secondo le 
regole della raccolta LOCALE
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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:



VANTAGGIO TECNOLOGICO:

La suite Junker è il sistema integrato più avanzato 
disponibile in Italia, composto da:
- una app per smartphone (iPhone o Android) 
- un portale web per i cittadini.

Con JUNKER la raccolta differenziata 
non è più un problema!



Un assistente virtuale per la 
differenziata e l’economia 
circolare

Semplicemente scansionando 
il codice a barre di un prodotto, 
si ottengono immediatamente 
le indicazioni di conferimento 
geolocalizzate

Ricerca testuale e ricerca per 
simboli per quei prodotti 
senza codice a barre

Nuova funzionalità: 
riconoscimento per immagini



E se il codice a barre 
non c’è?

Riconoscimento per 
immagini

Scatta una foto: Junker proverà a 
riconoscere l’oggetto e dare le 
giuste informazioni di smaltimento

Prima app in Europa ad introdurre
questa funzione sperimentale



E se il codice a barre 
non c’è?

Riconoscimento dei 
simboli dei materiali
Ad ogni simbolo corrisponde una
scheda individuale, indicazione del 
materiale corrispondente, eventuali
varianti e link ai calendari di raccolta



E se il codice a barre 
non c’è?

Ricerca testuale

Scrivi il prodotto nella funzione 
CERCA - Niente paura, Junker 
contiene più di 1000 categorie di 
rifiuti!



E se il prodotto manca?

Puoi segnalarlo!

L’utente fotografa l’oggetto dalla app

Junker lo riceve geolocalizzato

Risponde in pochi minuti con le info 
richieste

E lo aggiunge nel suo archivio a 
beneficio di tutti gli altri utenti



Come può Junker 
aiutare il cittadino?

Mappe 
Sulle mappe sono visualizzati:

Punti di raccolta

Punti per il riuso

Punti per lo sharing



Come può Junker aiutare
il cittadino?

Calendari
Con i suoi calendari, ti ricorda 

giorni e orari di esposizione delle 

varie frazioni

Puoi attivare le notifiche come 

reminder



Come può Junker aiutare
il cittadino?

Messaggi
Invia messaggi e novità riguardo:

Raccolte straordinarie

Modifiche al calendario di raccolta

Contenuti informativi ed educativi su 

buone pratiche sostenibili, di economia 

circolare



JUNKER per il turismo: parla 
11 lingue!

È interamente tradotto in:

inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, bulgaro, cinese 

semplificato, russo, 
ucraino, rumeno, sloveno

Per venire incontro a tutte 
le realtà a forte affluenza 

turistica o plurilingue



Junker fa fare una differenziata 
perfetta anche a 

non-vedenti e ipo-vedenti 
perché è totalmente accessibile

JUNKER è 
accessibile a tutti!



Il portale della differenziata contiene le stesse informazioni presenti 
in app (tranne la funzione Barcode) e permette a coloro che non 

possiedono uno smartphone di usare Junker anche dal computer.

Visita il portale: https://www.junker.app/cerca-il-tuo-comune/

Il portale web



Sondaggi e quiz – Per diffondere la 
cultura della sostenibilità e/o 
chiedere feedback ai propri 
cittadini

Bacheca del Riuso – Una bacheca 
virtuale per i cittadini, per ridare 
nuova vita agli oggetti inutilizzati

Spazzamento strade – Per 
essere sempre aggiornati sui 
giorni e orari della pulizia strade

Kit didattico – Per educare i 
bambini alla differenziata 
divertendosi

Sentinella – L’app 
complementare per operatori 
professionali per il monitoraggio 
dell’ambiente in mobilità

Ritiro ingombranti – Per un 
servizio ingombranti più smart ed 
efficiente, direttamente in app

Premialità – Con Junker e 
greenApes puoi premiare i cittadini 
più virtuosi e le loro azioni green

Un mondo di servizi per Comuni e Cittadini

Albo compostatori – Con Junker e 
greenApes puoi premiare i cittadini 
più virtuosi e le loro azioni green



CITTADINI
Nessun errore e 
nessuna multa

GESTORI DELLA RACCOLTA
Frazioni raccolte senza 

impurità

COMUNI
Più guadagni e 

meno costi

Con Junker i vantaggi sono per tutti!



I numeri di Junker in Italia

1,8 milioni
Prodotti classificati

Ricerche in app negli 
ultimi 7 anni

500 mila
Prodotti segnalati dagli 

utenti

60 milioni
Comuni in Italia

1800



Junker in costante crescita

8-10.000 nuovi 
prodotti al mese

(referenza media 
supermercato: 5/10mila 

prodotti)

2.000 nuovi 
utenti al giorno



….e molti altri

I nostri clienti e partner



Premi e riconoscimenti



Seguici su
@junkerapp

Scarica l’app gratuitamente e inizia a scansionare prodotti!

www.junkerapp.it

comunicazione@junkerapp.it
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