

Differenziare in un BLIP  

è possibile con…

La app che elimina dubbi ed errori



Il busillis

noi cittadini spesso!
-  non riusciamo a riconoscere il 

materiale di un imballaggio!
-  non sappiamo in quale bidone/i 

gettarlo e…!
-  quel che è peggio, le regole 

cambiano da Comune a 
Comune!



Junker è un servizio fruibile 
tramite smartphone che a 
partire dai codici a barre dei 
prodotti: 
1 - identifica i prodotti 
2 – li associa ai materiali di 
imballaggio e 
3 - indica in quali bidoni 
gettarli 
 

Cosa è Junker



Junker oggi è in grado 
di fornire l’informazione 
sul packaging di oltre 

1 milione di prodotti 
specifici e…


Dove siamo oggi



Indicare il bidone corretto in cui smaltirli 
in base alla posizione geografica*

(*se il Comune è associato)

Dove siamo oggi



Crowdsourcing

Se il prodotto non è presente nel db? 

Gli utenti possono spedire 
una foto  e ricevono il 
feedback 
in pochi minuti.
L’azione di 1 utente 
torna a beneficio di tutti!



Unicità del prodotto

Il nostro core business è il 
database di qualità.
E’	un	primo ed unico caso 
in Italia ed Europa di db 
incentrato sul packaging 
dei prodotti:	materiali,	
sostenibilità	ambientale,	criteri	di	
smal5mento.	

Perchè JUNKER è unico 



10 mesi online
5 milioni base utenti

120.000 ricerche di barcode
+1 milione barcodes/prodotti in DB

               + 18 Comuni attivati
senza Advertising!


Junker in numeri



I rifiuti indifferenziati costano in 
gestione il 15% in più 
rispetto ai differenziati, in 
media

In Italia, un incremento del 2% 
della differenziata può portare 
fino a 4 € di risparmi a persona/
anno per i comuni 

Valore Economico

Impatto 



Utenti/Cittadini: 

Free 


Clienti/Comuni e 
Municipalizzate: fee annuale per 
veicolare le loro informazioni: calendari, 
isole ecologiche, etc


Clienti/Produttori: Fee per 
veicolare informazioni “green” sui 
prodotti


Business model



I premi di Junker



Download JUNKER 
gratuitamente da:















Benedetta de Santis – Ceo  
Ruolo: Project management, amministrazione, relazioni 
istituzionali


Giacomo Farneti – Co-Founder 
Mobile Software develepement, tech scouting, 
software architecture


Todor S. Petkov – Co Founder 
R&D, image recognition
 

Noemi de Santis – Co Founder  
Ruolo: marketing e communication manager





Il team



Contatti

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

Twitter: @junkerapp

by GIUNKO srl 	


