
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Comune Socio 
 

 

Padenghe s/G, 25 marzo 2022 

 

Inviata a mezzo pec 

  

Oggetto: Junker, nuova app a supporto del servizio di Igiene 

Urbana di Garda Uno. 
 

Caro Socio, 

abbiamo il piacere di informarti che Garda Uno ha scelto una nuova app a supporto di tutto il 

servizio Igiene Urbana: Junker, già scaricabile gratuitamente negli app store.  

La vecchia app GardaUnoRicicla non sarà più attiva dal 01/04/2022. 

 

Come la precedente contiene:  

• Il calendario della raccolta porta a porta con la possibilità di attivare notifiche per 

l’esposizione del rifiuto;  

• Info in merito Centri di Raccolta (orari, giorni di apertura, istruzioni di accesso, …); 

• Le mappe dei punti di raccolta presenti in tutto il territorio di Garda Uno; 

• Info in merito a servizi specifici (raccolta vegetale, pannolini, ingombranti); 

• La possibilità di inviare avvisi agli utenti; 

• I contatti di Garda Uno. 

 

Fra le novità da evidenziare, segnalo che Junker è tradotta in oltre dieci lingue, quindi risulta 

molto comoda sia per gli stranieri che per i turisti. 

Inoltre, una funzionalità utile e divertente prevede che l’app sia in grado di riconoscere gli 
oggetti che si desidera buttare: attraverso una fotografia del rifiuto, l’utente saprà dove ogni 
elemento che compone l’oggetto deve essere correttamente conferito. 
 
Per maggiori info, vi invito a visitare il nostro sito https://www.gardauno.it/it/servizi/igiene-
urbana/raccolta-differenziata/junker-app. 
 
Oltre a divulgare la notizia attraverso diversi canali (sito, newsletter, stampa, social), vi 
chiediamo la cortesia di diffondere ai cittadini, attraverso i vostri canali, tale informazione in 
modo che più persone possibili possano godere di questo servizio totalmente gratuito.   
 
Vi invitiamo a scaricare Junker, verificare i dati relativi al Vostro Comune e segnalarci eventuali 
integrazioni. 
 
Ringraziandovi,  

porgo cordiali saluti.           GARDA UNO SPA 

                   Ufficio Segreteria 
                        (dott.ssa Stefania Bellini) 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e 

smi. L’originale elettronico è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa. 
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