
L’utente ben informato è un motore di crescita:
NELL’ECONOMIA CIRCOLARE



A febbraio 2017:
raccolta differenziata al 2%

Da dove siamo partiti



- Incontri con la popolazione
- Comunicazione social
- Diffusione Junker

Le azioni intraprese:

Ottenendo questa risposta dalla cittadinanza



I primi risultati:



Ragioni del successo:
 la app ha portanto le seguenti utilità per tutti:

Comune- Comunicazione puntuale e non standard sul tipo di raccolta- Tutti i calendari- Aggiornamenti in tempo reale delle info relative ai tipi di raccolta- Integrazione con tutte quelle frazioni non raccolte dallo stradale o dal porta a porta. (es. RAEE – Olio esausto – abiti usati - ingombranti ecc…)- differenziata più “PULITA” da frazioni estranee

Cittadini
1) Riconoscimento del rifiuto tramite

- Codice a barre
- Ricerca per testo oggetto

- Ricerca tramite simbolo identificartivo della materia

ma non solo …

2)      Informazioni utilità aggiuntive

- Reminder calendario

- messaggi utili per la raccolta 

- punti di raccolta estra su mappa

&



Parte il porta 
a porta:

20  Marzo 2017

E ritiro dei 
CASSONETTI 

STRADALI



Attività degli utenti di Vittoria nel solo mese di marzo:



Risultati di APRILE:

Dal 2% al 54%
di raccolta!!

Da fanalino di coda a 
campione di raccolta 

della provincia di 
RAGUSA



La crescita della raccolta (%)

Dati riferiti alla raccolta dei rifiuti DIFFERENZIATI.

Periodo
Febbraio-Luglio



Le singole frazioni (%)

Dati di APRILE



Confronto differenziata-indifferenziata (%)

Dati di APRILE

Ad oggi la frazione 
INDIFFERENZIATA si è 

dimezzata : da 2000 
tonnellate a 1000.



Junker è interamente tradotta anche in 

inglese, francese, tedesco
per venire incontro a tutte le realtà a

 forte affluenza turistica
questo significa:

informazione chiara e immediate per tutti 
i NON RESIDENTI a costo zero

(in alternativa a miliardi di opuscoli da stampare e 
distribuire)

E d’estate?



Il porta a porta di Scoglitti ad Agosto

Da 2.500 residenti a 30.000 in estate! 

GIALLO = ricerche prodotti su junker ad AGOSTO



E l’attività continua….

Visione d’insieme delle ricerche prodotti su junker a SETTEMBRE



Grazie

web: http://www.junkerapp.it 

mail: comunicazione@junkerapp.it 

@junkerapp

video: https://www.youtube.com/watch?v=vgPt4KzoG5s 

Scaricala dallo Store e scansiona subito i prodotti!

http://www.junkerapp.it
mailto:comunicazione@junkerapp.it?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=vgPt4KzoG5s

