
2 marzo 2020: 
Junker cambia look

Lancio della app, interamente rinnovata 
nell’architettura software e nel look



Junker si rifà il look!

A partire dal 2 marzo 2020 sarà 
pubblicata una nuova release di Junker,
Junker 3.0 (per iOs e Android).

Una volta pubblicata sugli store:
• Inizierà la propagazione automatica 

della nuova versione anche sugli 
smartphone degli utenti già attivi

• Sarà aggiornata tutta la comunicazione 
Junker: sito, social, presentazioni, 
documentazione, ADV presente nel 
vostro cruscotto amministratore

Cosa 
cambierà?



OUTPUT: più visibilità per il logo del Comune e il 
menu dei servizi comunali, che ottiene uno dei 5 
tab principali

Nella nuova Junker app
l’utente al primo accesso 
atterra direttamente sulla 
nuova pagina dedicata 
unicamente al suo 
Comune

Il Comune 
in prima 
battuta



Comune e Gestore 
diventano protagonisti 
anche della schermata di 
lettura dei codici a barre

Più 
evidenza 

alla 
partnership

Prima Dopo



OUTPUT: le info del territorio più 
accessibili:
• Comune, area in cui l’utente è 

localizzato
• Servizi locali
• Pulsante per variare zona

Un tab e un menu 
Dedicato interamente 
alle info comunali

Nuovo
Menu di 
primo 
livello

Prima Dopo



OUTPUT: l’utente non ha più dubbi 
sull’origine dei messaggi:

- Menu Avvisi Comunali/del Gestore
- Menu Notizie di Economia Circolare

Distinzione più netta 
tra i messaggi in app

Nuova 
pagina

esclusiva per i 
messaggi del 
Comune e del 

Gestore

Prima Dopo



• La scheda prodotto mantiene le 
stesse informazioni su 
componenti, materiali, indicazioni 
di smaltimento, info sui materiali

• Le info aggiuntive sul materiale o 
sul prodotto compaiono sempre 
sul fondo, scorrendo la scheda

Junker si rifà il look: stessa
scheda prodotto, nuova veste

Le funzioni tipiche 
di Junker non 
cambieranno:



OUTPUT: pensato per facilitare la 
consultazione di schermate 
dense di info:

- contenuti a tutto schermo

- bottoni e immagini più grandi

Sempre maggiore 
usabilità e accessibilità

Junker è 
per tutti

Prima Dopo



OUTPUT: conoscere i simboli dei 
materiali è sempre più importante 
per una raccolta corretta e la 
sezione è stata riorganizzata e 
potenziata

Simboli
più grandi e 
riconoscibili

Prima Dopo

Sempre maggiore 
usabilità e accessibilità



È stato inserito un nuovo menu per tutti i 
servizi territoriali dedicati al cittadino, ad es:
• Calendari
• Raccolte speciali
• Ritiro ingombranti
• Bacheca del riuso
• Posizione TARI

Junker app lancia nuovi 
servizi in una sezione 
dedicata

Menu dei 
servizi

Prima Dopo



Il calendario del Porta a Porta ha una 
formattazione diversa, icone più 

grandi e con maggiori dettagli nelle 
single giornate

Le funzioni tipiche 
di Junker non 
cambieranno

Junker si rifà il look: stesso
calendario, nuova veste



Permane la divisione tra:
• Mappe dei punti di 

conferimento (comunali)
• Mappe dell’economia circolare

Junker si rifà il look: 
stesse mappe, 

nuova veste

Le funzioni tipiche 
di Junker non 
cambieranno

punti di conferimento 

punti di economia circolare



Sezione Impostazioni:

• I Partner restano invariati 
• Le Lingue sono sempre 10

Junker si rifà il look: 
stessi partner, 
nuova veste



I NOSTRI CONTATTI

@junkerapp

Per dubbi o domande scrivi a:

www.junkerapp.it

comunicazione@junkerapp.it

Junker app

@JunkerApp

Junker APP

JUNKER APP


