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IL PROBLEMA 

• Abbondanza di rifiuti sparsi 
nel territorio. 

• Inquinamento nocivo per le 
falde, le colture e la salute. 

• Impatto negativo 
sull’immagine del territorio. 

 

JUNKFINDER 



I cittadini possono segnalare i rifiuti con una 

foto geolocalizzata attraverso un’applicazione: 

JunkFinder. Il rifiuto diventa così visibile sulla 

mappa dell’app, munito di coordinate e foto. 

Le informazioni raccolte saranno direttamente 

inviate ai comuni e agli operatori ecologici, che 

si occuperanno della raccolta di tali rifiuti.  

 
LA SOLUZIONE 
 

Per pulire la tua città basta un click! 
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• Segnalazione di un rifiuto con un click (foto geolocalizzata) 

• Diretta comunicazione al comune 

• Creazione di percorsi efficienti per gli operatori ecologici 

• Frequenza della raccolta 

• Raccolta svolta da operatori specializzati 

• Sistema di punteggi per motivare e coinvolgere i cittadini 

I PUNTI DI FORZA • GLI ASPETTI DISTINTIVI  

SCATTA UNA FOTO 
RIFIUTO SEGNALATO 

SULLA MAPPA 

CONTATTO DIRETTO CON GLI 
OPERATORI ECOLOGICI >> >> 
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FATTIBILITÀ • BUSINESS MODEL 
Per lo sviluppo dell’app: 

• Partecipazione a bandi europei per ambiente e clima, come il bando Life 21/27  
 

Per il mantenimento e futuri sviluppi dell’app: 

• Incentivi da parte del comune aderente 
• 100€ al mese a comune aderente con oltre 10.000 abitanti 
• 75€ al mese a comune aderente avente dai 5.000 ai 10.000 abitanti 
• 50€ al mese a comune aderente con meno di 5.000 abitanti 

• Pubblicità di aziende, che assumono una bella visibilità nell’ambito green 
• Ricavo mensile di 800€ per 10.000 visualizzazioni al giorno 
• Si stima che il 20% dei cittadini di un comune scarichi l’app e che l’app venga aperta 

quotidianamente dal 10% di essi, per un totale del 2% di visualizzazioni quotidiane 
sull’intero comune. 

• Per ogni 500.000 abitanti residenti nei comuni aderenti alla nostra iniziativa si avrà in 
guadagno di 800€ mensili per ogni pubblicità. 

(Il ritiro del rifiuto è a carico del comune) 
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I destinatari possono essere: 

• comuni della provincia 

• enti parco 

• municipalizzate che si occupano di 

ambiente 

• Mantova, TEA S.p.A. 

 

Utilizzatori finali: 

• cittadini 

• turisti nei comuni che aderiscono al 

progetto 

 

DESTINATARI • CLIENTI • MERCATO 
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RISCHI • SOLUZIONI ALTERNATIVE • COMPETITOR 

Meno        
download   

      Più   
download 

Raccolta 
corretta 

Ambiente 
pulito 

 Il Rifiutologo 

Raccolta Rifiuti 

Junker 

Dove lo butto? 

4,5 

3,7 

3,2 

3,4 

voto degli utenti = 

3,0 

Puliamo 
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Team: siamo 13 ragazzi che frequentano il liceo opzione scienze applicate che 
hanno partecipato al progetto sull’economia circolare CONOSCI, COMUNICA, 
CAMBIA. Vogliamo mettere a frutto le nostre competenze di informatica per 
aiutare l’ambiente e contribuire ad un futuro sostenibile. 

I due tutor: Paolo Benatti ed Elisabetta Colombo. 

Partner: Tea (collaborazione ipotetica) 
 

TEAM e PARTNER  
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Vorremmo 
estendere il 
nostro servizio a 
tutta Italia.  
Anche all’estero! 

 
 

PROIEZIONI DI SVILUPPO 

 
Per un servizio migliore, gli 
operatori ecologici saranno 
affiancati da droni in grado di 
raccogliere i rifiuti in modo 
autonomo. 
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Il nostro progetto è ancora 
in fase ideativa, ma ancora 
per poco! 

Già da quest’anno 
passeremo allo sviluppo 
dell’applicazione nelle ore 
di informatica. 

 

STATO DELLA PROPOSTA 
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CHIUSURA • CALL TO ACTION 

Per pulire la tua città basta un click! 
 
Noi siamo JunkFinder, pronti per 
collaborare con i comuni e le aziende che 
offrono servizi di igiene urbana, 
• che hanno la nostra stessa concezione 

di politica ambientale; 
• che hanno a cuore il futuro del proprio 

territorio. 
 
 

Grazie per l’attenzione! 

mail: JunkFinderITA@gmail.com 

sito: sites.google.com/manzoni.edu.it/junkfinder  
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