
La app che elimina dubbi ed errori 
nella differenziata

Chiedilo alla zebra!!



Junker è una applicazione 
per smartphone  
che indica come 
differenziare 
ogni rifiuto domestico 
con un BLIP 
sul suo codice a barre 
o simbolo chimico. 

Cosa è



Il problema

i cittadini
Spesso non sanno in quale 
bidone gettare gli 
imballaggi 
I gestori ambientali
Devono dare informazioni 
puntuali ed esaustive sullo 
smaltimento



La soluzione

Inquadrando il codice a barre o il simbolo 
chimico di un prodotto da gettare:

- lo riconosce

- lo scompone nei 
materiali costitutivi

- indica in quali 
bidoni gettarli



Junker riconosce tramite 
la fotocamera dello 
smartphone anche i più 
comuni simboli dei 
materiali stampati 
sull’imballaggio da 
smaltire. 

I simboli chimici



E’ sempre possibile segnalare un errore 
o fotografare un prodotto mancante

e inviarlo con un clic.



In pochi minuti arriva la notifica da Junker 

Ogni segnalazione aggiunge un 
nuovo prodotto al DB a beneficio di tutti.

Crowdsourcing



FREE per gli utenti in tutta Italia il 
riconoscimento prodotti


A CANONE per i Comuni e/o 
Gestori Ambientali una serie di 
servizi customizzati e interattivi

Il modello di business 



Servizi a canone

-  Calendario della raccolta sul 
territorio servito, via per via

-  Mappa dei punti di interesse (isole 
ecologiche, punti di raccolta farmaci o pile, etc)

-  Messaggistica istantanea ai 
cittadini !

-  Segnalazioni degrado!
-  Info specifiche sulla raccolta 

Ai Comuni e ai Gestori ambientali 
Junker offre:



3 mesi di attività 
3,5milioni di cittadini serviti 

(in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio)

6.500 utilizzatori unici
36.000 interrogazioni del DB 

850.000 codici a barre di prodotti nel DB
30 simboli chimici di materie prime 

riconosciuti

I numeri



Junker è scaricabile gratuitamente 
in versione Android e iOS
Per smartphone e tablet

In tutta Italia

Junker per te



Contatti

Sito web: http://www.junkerlife.com
mail: marketing@junkerlife.com

Twitter: @junkerapp
Facebook: Junker app


