
www.junkerapp.it

con l’app che spazza via dubbi ed errori 

Inquadra, riconosci 
e differenzia



cos’é Junker
Junker è una app che aiuta a fare la differenziata domestica 
in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.

Come ci riesce? 

Junker fa parlare direttamente i prodotti, riconoscendoli 
uno per uno grazie al codice a barre (più di 1 milione di 
prodotti finora censiti).

disponibile gratis su

Riconoscimento di

 oltre 1 milione di prodotti

Indicazione di quale 

materiale/i è composto 

per ogni prodotto

Indicazione in quale/i 

bidone/i gettare 

ogni prodotto

Informazioni sempre 

aggiornate in base alle 

regole della differenziata 

del luogo in cui ci si trova

? ? ?
 con 
Junkersenza 

Junker



cos’é Junker come funziona

guarda il video 
su youtube

Scansionando il codice a barre di un prodotto da gettare, 
Junker lo riconosce, lo scompone nelle materie prime che 
lo costituiscono e indica in quali bidoni vanno gettate le 
varie parti nella propria zona. 

L’App è sempre a portata di mano sul tuo smartphone.

! ! !
 con 
Junker



scarica l’app e provala

per Apple

per Android

Apri l’app e inquadra il codice a barre stampato qui (oppure fai la 
stessa operazione con un prodotto che hai a portata di mano).

è gratis!



scarica l’app e provala in un blip

      

     

è gratis!

scopri che prodotto è

              e
 come si smaltisce



Info istantanee

sulla raccolta

Riconoscimento istantaneo 

del prodotto e indicazioni 

di smaltimento1

4

Calendari della raccolta 

porta a porta nella tua via2

3 Geolocalizzazione 

di tutti gli 

ecopoint 
della tua zona



i vantaggi
il più grande database di imballaggi
riconosce il codice a barre di ben oltre 1 milione di prodotti 
italiani 

rapidità e facilità
sempre a portata di mano le informazioni necessarie 

accuratezza
riconoscendo il singolo prodotto azzera il margine di errore, 
quindi non si rischiano più multe e sanzioni

geolocalizzazione
se ti sposti per lavoro o per vacanza, le informazioni 
cambiano a seconda della raccolta differenziata del territorio 
in cui ti trovi

completezza
si possono consultare i calendari del porta a porta della 
zona, ricevere gli avvisi da parte del Comune su ritiri o news 
importanti



web 
www.junkerapp.it
info@junkerapp.it

social
Facebook Junker app
Twitter @JunkerApp

raccomandaci

contribuisci
Se un prodotto non viene riconosciuto?

Può succedere, niente Panico! 

Basta fotografarlo e inviarlo a Junker con un clic. 
In pochi minuti ricevi le info richieste e aiuti altri con 
lo stesso dubbio

Il tuo passaparola è importantissimo.

Fai conoscere Junker ai tuoi colleghi, amici,   
familiari o vicini di casa.

contatta Junker


