
La collaborazione tra 
Junker e greenApes
rende i tuoi cittadini 
ancora più virtuosi!



L’OBIETTIVO

Essere sostenibili premia!

Dalla collaborazione tra 
Junker e greenApes si 
generano premialità e 
vantaggi green per i 
cittadini.



IL MECCANISMO E’ GIA’ ATTIVO in app

Agli utenti si richiede solo di continuare 
a fare la raccolta differenziata con 
attenzione, usando Junker ogni volta che 
hanno dubbi o non sanno dove conferire un 
oggetto.

Junker e greenApes tracceranno le azioni in 
app e attribuiranno punti premianti (nel rispetto 
della privacy degli utenti, siamo GDPR compliant).

I punti possono essere spesi per ottenere a 
coupon e sconti per l’acquisto di prodotti 
green su portali nazionali.

In breve, più differenzi più hai vantaggi!



• Ricerche (prodotti e P.O.I.) su 
Junker

• Segnalazioni (prodotti, degrado, 
POI) su Junker

• Completare i quiz (punti 
proporzionali alle risposte corrette 
fornite) su Junker

• Partecipazione alle sfide sul 
proprio stile di vita su green Apes

LE AZIONI PREMIANTI GIA’ ATTIVE
PACCHETTO STANDARD GRATUITO

Come si ottengono i punti Bankonuts:



• Quanto nel pacchetto Standard +
• Conferimento di rifiuti ingombranti o 

particolari, con check-in presso 
POI/ecocentro (anche in base a tipologia 

conferimento)

• Risposte a quiz lunghi sulla sostenibilità
• Visione di video educational
• Prenotazione ritiro ingombranti*
• Partecipazione alla Bacheca del riuso*
• Scambio di buone pratiche su greenApes

PACCHETTO PLUS
AZIONI PREMIANTI DA ATTIVARE

Come si ottengono i punti Bankonuts:

*Per i Comuni che hanno attivato questi 
servizi



SFIDE, AZIONI SOSTENIBILI e PREMI LOCALI

Oltre ai pacchetti precedenti, vengono estesi i 
comportamenti premiabili, aggregati secondo 
gli obiettivi del Comune.

E’ possibile premiare, ad es.: 
- Uso di mobilità sostenibile
- Abbonamenti del trasporto pubblico
- Partecipazione a eventi o ad azioni di 

volontariato
- Uso dello sharing
- Sfide specifiche
- Missioni collettive
- Etc.

PACCHETTO CUSTOM



Modulo che può essere aggiunto ai 
pacchetti precedenti

• Permette l’inclusione di fino a 7 attività 
locali per l’erogazione dei premi

(negozi, musei, teatri/cinema, attività 
ricreative e turistiche, aziende 
agricole…)

MODULO PREMI LOCALI
INCLUDIAMO PREMI SUL TERRITORIO

I premi sono offerti da una rete 
estesa di sponsor e negozi LOCALI, 
segnalati dal Comune e/o aggregati 
da greenApes



Al termine del periodo di 
campagna verranno contabilizzati 
e analizzati:
- le azioni compiute in app, 
- i punti accumulati
- i coupon/sconti richiesti
- la partecipazione alle 

sfide/missioni

Verranno prodotti grafici e 
statistiche, in formato aggregato 
e rigorosamente anonimo, per 
valutare l’impatto generato.

AL TERMINE
DELLA 
CAMPAGNA

RENDICONTAZIONE



Per collegare le due app, Junker e 
greenApes, e scoprire come si raccolgono i 
punti, leggi qui.

Per chiedere altre informazioni o un 
preventivo per il tuo Comune scrivi a: 
comunicazione@junkerapp.it
o chiama il: 328-2072739

Contatti

https://junkerapp.it/i-gorilla-di-greenapes-ci-rendono-ancora-piu-virtuosi/
mailto:comunicazione@junkerapp.it

