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 Gordola, 10 gennaio 2020 

 

INTERPELLANZA 

JUNKER – l’app per non fare errori di smaltimento e altro 

 

 

Egregio Signor Sindaco, 

Egregi Signori Municipali, 

 

con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, art. 66 LOC, e dal 

Regolamento comunale, mi permetto, a nome del Gruppo PPD, di interpellare il Municipio 

sul seguente tema. 

 

Siamo tutti coscienti che difendere e sostenere l’ambiente in cui viviamo sia un dovere 

morale. 

Nel nostro piccolo ognuno di noi può fare la differenza!! Siamo chiaramente in balia dei 

grossi distributori che, per facilitare gli acquisti, presentano i vari prodotti in confezioni non 

sempre ecosostenibili o biodegradabili. Purtroppo, come spesso accade, al consumatore 

per motivi vari: comodità, fretta o praticità non sempre può attingere in altro modo. Quindi 

una volta giunti a casa ci si ritrova con molta plastica, carta, vetro o altro. Se per alcuni 

prodotti lo smaltimento è chiaro per altri invece le sigle riportare complicano la vita, si 

faccia per esempio riferimento alle confezioni di plastica dove sono molti gli acronimi 

riportati (es. PET, PP, PE-HD, PE0). 

Cosa fare? 

Un’applicazione potrebbe essere d’aiuto! Junker ha gettato le basi per aiutare i cittadini 

nella complicata scelta di differenziare i rifiuti domestici, perché riconosce ogni prodotto 

singolarmente dal suo codice a barre. 

 



Basta inquadrare il codice  a barre stampato sull'imballaggio o scrivere la tipologia di 

rifiuto, e Junker lo riconosce, lo scompone nei materiali che lo costituiscono e permette: 

- di smistare il rifiuto con facilità in base alla raccolta differenziata adottata nel proprio 

comune 

- di ridurre il margine di errore e l’esposizione a multe e sanzioni 

- di richiedere feedback su come smaltire i prodotti più difficili da identificare o meno 

comuni, ad es. olii esausti, cartucce, etc. 

E se il prodotto non c'è? nessun problema, basta fotografarlo e inviarlo e Junker 

risponderà con le info richieste in pochi minuti: nessuno resta solo con i suoi dubbi! 

 

Ma non solo potrebbe essere d’aiuto ai cittadini, ma il Comune potrà inserire i vari punti di 

raccolta, le informazioni delle disposizioni comunali, orari, calendari e quanto possa 

essere necessario per un adeguato smistamento dei rifiuti. 

Chiediamo quindi al lodevole Municipio di voler valutare la fattibilità di aderire all’app 

Junker, in considerazione che al giorno d’oggi la quasi totalità degli abitanti ha uno 

smartphone. 

Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti. 

 

Per il PPD Gordola: 

 

J. Regazzi Locatelli 

 

 

 

 

 

 


