
Tutto in una sola mossa

Noleggio Bagni Chimici

WC CHIMICO 
YES, YOU WORK

WC CHIMICO 
YES, YOU DANCE

WC CHIMICO
NUDE

Un wc chimico di alta qualità: NUDE 
ha un design neutro, che lo rende 
perfettamente adattabile ad ogni 
contesto, dal campo agricolo al 
mercato settimanale.

I bagni chimici sono cabine mobili che non 
richiedono alcun tipo di collegamento con la 
rete fognaria, in quanto grazie a complessi e 
tecnologici sistemi di raccolta delle funzioni 
fisiologiche umane possono assicurare la 
massima igiene e sanificazione.

Colorato, informale e divertente! 
YES, YOU DANCE è il nostro wc 
chimico perfetto per gli eventi 
musicali, i raduni e i locali all'aperto: 
are you ready to dance!?

Anche in cantiere ci vuole stile 
e simpatia! YES, YOU WORK è il 
nostro wc chimico per i cantieri edili.  
Efficiente, pratico, a norma di legge: 
are you ready to work!?

Stai organizzando un 
evento speciale, un 
festival, un concerto o una 
manifestazione sportiva? 
Devi allestire un cantiere 
edile e sei alla ricerca di 
un’azienda che si occupa di 
noleggio bagni chimici? 

Da Rizzi Arcangelo Ecologia (Bitonto, BA) 
puoi trovare i wc chimici più adatti alle tue 
esigenze.

consegna;

installazione;

detersione periodica;

manutenzione;

smaltimento liquidi;

ritiro finale dei bagni chimici.

Scegli il tuo bagno dal nostro ampio 
catalogo. Per noi l’accessibilità è un tema 
fondamentale, per questa ragione, possiamo 
proporti varie soluzioni per gli utenti 
diversamente abili.

Con noi, in una sola mossa, avrai noleggio, 
installazione e manutenzione dei WC chimici. 
Nello specifico il nostro servizio prevede:

Il noleggio dei bagni chimici e la gestione 
può avvenire con diverse formule 
contrattuali a breve, medio o lungo termine 
e prevede vari modelli.
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Ecco di seguito tutti i servizi di cui potrai 
disporre contattando SEM – Servizio Ecologico 
Meridionale.

La celerità e l’accuratezza in ogni intervento, 
assieme al massimo rispetto per l’ambiente 
circostante, sono le nostre priorità.

I servizi di SEM I NOSTRI CONTATTI

SEDE
Via G. Ancona 3, P.T. 
70032 Bitonto (BA)

SITO WEB
www.ecologiasem.it

PEC
semsas@legalmail.it

PREVENTIVI 
amministrazionesem@ecologiarae.it

SOS 24H
Il Servizio è attivo 24 H, 7 giorni su 7

CONTATTACI QUI
+39 3312329290 | +39 3343373742

Cantiere o Concerto? Lavoro 
o Svago? Nessun problema 
con SEM la fai ovunque! 

SMALTIMENTO DI 
RIFIUTI LIQUIDI 
SPECIALI

TRATTAMENTO E 
GESTIONE DI RIFIUTI 
LIQUIDI SPECIALI

NOLEGGIO 
BAGNI CHIMICI

TRASPORTO 
ACQUA

ESCAVATORE A 
RISUCCHIO

DEBLATTIZZAZIONE

SERVIZIO SOS 
STURAMENTO RETI 
BIANCHE E NERE

PULIZIA FOSSE 
BIOLOGICHE


