


Junker, come assistente virtuale per la raccolta 
differenziata, favorisce la riduzione dei rifiuti, soprattutto 

indifferenziati.

E in quanto strumento evoluto per l’economia circolare si 
occupa anche di una parte importante della riduzione dei 

rifiuti: l’avvio a riuso e riciclo degli oggetti.

L’Unione Europea, per una migliore gestione dei 
rifiuti, ha introdotto la seguente gerarchia da 

rispettare



In Junker App, ogni utente può 
visualizzare e/o partecipare a una 

bacheca di scambio tra cittadini del suo 
Comune, in cui esporre oggetti non più 
utili per i proprietari, ma che possono 
avere una seconda vita, perché ancora 

funzionanti o in buono stato



Per rendere gli utenti i veri protagonisti 
della transizione verso un’economia 

circolare

Junker: da app della raccolta differenziata 
più diffusa in Italia a community nazionale 

per l’economia circolare



Gli oggetti sono messi a 
disposizione gratuitamente, 

senza alcun tipo di pagamento

L’oggetto non viene trasportato 
fisicamente, fino a che non 

viene scambiato

Il servizio è offerto su un’app
già largamente diffusa e può 
dunque raggiungere un gran 

numero di utenti

Non gettare ma riusare, 
riducendo così la quantità di 

rifiuti prodotti

La moderazione è gestita 
da Junker per aiutare il 

Comune/Gestore 



Il cittadino che si posiziona su uno dei 
Comuni dotati del servizio accede alla 

Bacheca del Riuso direttamente dal 
menu Servizi di Junker



L’utente può consultare gli annunci 
in forma anonima, usando dei filtri 
di categoria per migliorare la ricerca

L’utente può cliccare sull’annuncio 
per avere maggiori info (descrizione, 
modalità di consegna) ed esprimere 
interesse per l’oggetto



Registrazione sulla Bacheca e
accettazione del regolamento stabilito 
dal Comune/Gestore e delle condizioni 
di utilizzo del servizio.

Per inserire un nuovo annuncio, basta 
inserire le informazioni sull’articolo, una 
o più foto, le modalità di scambio 
preferite ed inviare.

Il moderatore del servizio verifica che 
l’annuncio sia leggibile, non contenga 
illeciti e rispetti le regole di utilizzo del 
servizio; a questo punto autorizza la 
pubblicazione.



L’utente compila un semplice 
form e l’inserzionista riceverà la 
manifestazione di interesse via 
app ed e-mail

L’inserzionista può controllare 
lo stato dei propri annunci 
(pubblicato, in attesa di 
approvazione), visualizzare i 
messaggi ricevuti e contattare 
gli interessati



Lo strumento Bacheca è 
gestibile direttamente da 

Cruscotto Junker 
attraverso un profilo 

dedicato MODERATORE.

Il moderatore riceve 
anche le notifiche, via e-

mail, di nuovi annunci 
pervenuti e da 

autorizzare. 



Scaricala dallo Store e 
scansiona subito i prodotti!
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