
Presentazione della APP e 
delle attività di campagna



JUNKER APP

Abbiamo classificato ad oggi oltre 

1.6 MILIONI di prodotti e ne 

diamo le info di smaltimento, 

geolocalizzando l’utente

LA DIFFERENZIATA IN 
UN BLIP

Abbiamo superato i 48 milioni di 

ricerche in app

Informiamo una community di circa 

2 milioni di utenti in app



Rendere gli utenti sempre più i veri 
protagonisti della transizione verso 

un’economia circolare

Junker, l’app della raccolta differenziata più 
diffusa in Italia, è una community nazionale 

per l’economia circolare

JUNKER APP: MISSION



In Junker sono 
mappati sia i 
CENTRI DI 
RACCOLTA 
che i 
PUNTI PER 
L’ECONOMIA 
CIRCOLARE

Tutti i punti di 
punti di raccolta 
mappati in Junker 
sono raggiungibili 
tramite navigatore 
integrato di 
Google

JUNKER APP E’ANCHE



OBIETTIVO RIUSO



E’ interamente tradotto in: 
inglese, francese, 

tedesco, spagnolo, 
bulgaro, cinese 

semplificato, russo, 
ucraino, rumeno

Per venire incontro a tutte 
le realtà a forte affluenza 

turistica o plurilingue

JUNKER APP: 10 lingue



Junker app
per la campagna
SPREK.O.

• Mappatura punti di conferimento OLI e RAEE

• Lancio delle sfide dedicate a OLI, RAEE e al 

RIUSO

• Informazioni di sostenibilità mirate agli utenti



PUNTI DI CONFERIMENTO

Sono stati MAPPATI ad oggi 1.482 punti di conferimento per 

oli esausti nei Comuni italianis

Mappatura nazionale dei punti di conferimento degli oli 
esausti

Sono stati aggiunti ad oggi 41 punti di conferimento per oli 

esausti SUGGERITI DA CITTADINI 



I MESSAGGI IN APP

Sono stati inviati un messaggio a settimana sui seguenti argomenti:

- Lancio della campagna

- Lancio sfida Oli e RAEE

- Lancio della sfida RIUSO

In tutti i messaggi si invitava a partecipare alla campagna e di davano 

info di smaltimento corrette

10.000 clic
100.000 lettori



I QUIZ IN APP

Sono stati erogati 4 QUIZ in app sui seguenti 

argomenti:

- Conferimento RAEE

- Conferimento Oli esausti

- RIUSO

In tutti i quiz si poteva visualizzare 

immediatamente se la risposta era corretta o 

no, con la relativa percentuale collettiva.

4 QUIZ
30.000 partecipanti



SEGUI JUNKER!
@junkerapp

Scaricala dallo 

Store e scansiona 

subito 

i prodotti!

www.junker.app

Junker app

@JunkerApp

Junker APP

JUNKER APP


