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1.7 milioni
Prodotti classificati



500mila
Prodotti segnalati dagli utenti



2.3
milioni

Download



54 milioni
Ricerche in app negli ultimi 

6 anni



1200
Comuni abbonati…

… compreso
ALBANO LAZIALE



36,7%
Utenze usano la app

Ricerche totali in app:
122.000

Albano Laziale



Co2:
16.400

Tonnellate
risparmiate



Cosa indicano questi numeri?
Sono la fotografia di una piattaforma efficace nella 

transizione verso un’economia circolare



COME?
E’ una piattaforma 

collaborativa e abilitante



Un assistente virtuale 
per la differenziata e
l’economia circolare

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

Nuova funzionalità: riconoscimento 
per immagini

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



Come può Junker aiutare il 
cittadino?

• Punti di raccolta

• Punti per il riuso

• Punti per lo sharing

Mappe 
Sulle mappe sono 

visualizzati:



Con i suoi calendari, ti 

ricorda giorni e orari di 

esposizione delle varie 

frazioni

Puoi attivare le notifiche

come reminder

Calendari 

Come può Junker aiutare il 
cittadino?



Invia messaggi e novità riguardo:

• Raccolte straordinarie

• Modifiche al calendario di raccolta

• Contenuti informativi ed educativi su buone 

pratiche sostenibili, di economia circolare

Messaggi 

Come può Junker aiutare il 
cittadino?



E il protagonista 
sei…TU!
Puoi segnalare:

• Prodotti mancanti (Junker non riconosce il 

codice a barre)

• Punti di raccolta mancanti sulle mappe

• Danni all’ambiente (ad esempio, rifiuti 

abbandonati)



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



Le soluzioni in app per i Comuni e i Gestori
In app su può adempiere alle indicazione della Delibera 444 ARERA in materia di:

Menu informativo dedicato al Comune in 
app e nel portale del cittadino

- Corretta informazione verso gli utenti con contenuti 
informativi minimi obbligatori

- Qualità e trasparenza nel rapporto con gli utenti

- Comunicazione tempestiva di variazioni del servizio

- Rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi resi 
nella gestione dei rifiuti urbani

- Effettuare campagne ambientali

Messaggi in app inviati in tempo reale, 
tramite cruscotto amministratore

Questionari in app e tramite link

Quiz e premialità per educare e motivare
News su sostenibilità stile di vita e buone 
pratiche economia circolare

- Efficientamento degli standard di qualità attualmente vigenti 
nell’informazione all’utenza (che arrivano a prevedere «solo» 
invii cartacei e siti web)

App interattiva con customer care 
immediato
+ portale web del cittadino collegato



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!



Costo gestione 
indifferenziato

€18,72*

Costo Junker
€0,10

Costo gestione 
indifferenziato
€53,15

Costocalendario
raccolta rifiuti

€0,37

con Junker senza Junker

* Junker aiuta a ridurre la produzione di secco residuo (indifferenziato) circa del 65%, generando così un’importante riduzione pro capite 
dei costi legati alla gestione dei rifiuti (dati ISPRA)

I potenziali risparmi per i Comuni

Costi annuali per cittadino



Junker App ha ottenuto la 
Certificazione AgID SaaS, 

necessaria affinché il servizio 
sia acquistabile dalla 

Pubblica Amministrazione.

La garanzia di qualità

Un importante riconoscimento per 
Junker poiché ne certifica la 

qualità e la sicurezza e la rende la 
prima app per la raccolta 

differenziata certificata AgID.



Nessun competitor 
grazie a 

L’app è già disponibile in 10 
lingue e accessibile a non 
vedenti e ipovedenti

Informazioni geolocalizzate che 
corrispondono alle regole della 
raccolta differenziata per ogni 
Comune in Italia

Grande database di prodotti 
classificati, in continua espansione



JUNKER aiuta le municipalità a 
raggiungere gli obiettivi 

europei…
Target UE per riciclo dei rifiuti urbani

55%

2025

60%

2030

65%

2035

Target UE per riciclo dei rifiuti da imballaggi

65%

2025

70%

2030



…e gli SDGs dell’Agenda ONU 2030

Comunità 
sostenibili

Consumo 
responsabile

Proteggiamo il 
pianeta



Seguici su
@junkerapp

Scarica l’app gratuitamente e inizia a scansionare prodotti!

www.junkerapp.it

comunicazione@junkerapp.it


