
Una guida per le attività di noleggio 
delle bagni mobili
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1.    BAGNO MOBILE

Se siete nuovi nel settore dei bagni mobili,  qui di seguito potete trovare la spiegazione delle effettive 
caratteristiche del prodotto che desiderate noleggiare. 

Una bagno mobile è una toilette esterna individuale fabbricata con plastica modellata disponibile in diversi 
colori e spesso utilizzata come toilette temporanea per cantieri, grandi riunioni ed eventi. 

La maggior parte dei bagni mobili possono ospitare solo un occupante. Dal momento che si tratta 
solitamente di strutture autoportanti, la loro stabilità viene incrementata dal peso del serbatoio che 
spesso contiene un distributore di sapone o disinfettante, e deodorante. Solitamente è possibile scegliere 
tra serbatoi a seduta e orientali (alla turca).  Tutti i bagni forniti da Satellite Industries sono completi di 
orinatoio standard, porte a chiusura dall’interno, ventilazione ottimizzata e un tubo di aerazione collegato 
al serbatoio. Lasciando il coperchio della toilette aperto il flusso di ventilazione del serbatoio sarà invertito.  
La maggior parte dei bagni mobili sono leggeri, per agevolare il trasporto e la manovrabilità. 

Sono inoltre disponibili bagni mobili di maggiori dimensioni. Questi ultimi sono stati pensati per a mobilità 
ridotta che si spostano in sedia a rotelle o che necessitano di maggiore spazio (ad es. una madre con 
bambino). 

Ormai per molti bagni si richiede la fornitura di un lavamano. Queste stazioni sono dotate di una pompa 
a pedale per l’erogazione di acqua al fine di lavarsi le mani dopo avere utilizzato la toilette. Altri accessori 
comprendono orinatoi, serbatoi di stoccaggio e serbatoi indipendenti.

I bagni mobili offrono diversi notevoli vantaggi soprattutto per quanto riguarda la loro leggerezza è 
solidità. Vengono noleggiati ai clienti da società che garantiscono pulizia e qualità di servizio e che sono 
quindi tenute a svuotarle, disinfettarle e deodorarle con frequenza regolare. Dal momento che non sono 
dotate di tubature idrauliche, non si possono intasare. Un bagno mobile standard può contenere le acque 
reflue di 10 persone durante una settimana lavorativa di 40 ore prima che il serbatoio raggiunga condizioni 
non igieniche.

u  Porta
v  Pannello laterale (x3) 
w  Tetto (resistente UV)
x  Base 
y  Serbatoio di scarico
z  Sedile toilette
{  Orinatoio 
|  Tubo di ventilazione 
	Porta carta igienica
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La nascita
Questo settore è nato negli anni 
‘40  nei cantieri navali di Long 
Beach in California, negli Stati 
Uniti. Gli operai che lavoravano 
sulle navi dovevano recarsi al 
molo ogni volta che avevano 
bisogno della toilette. La marina 
militare degli Stati Uniti si rese 
conto che era molto sconveniente 
che le persone dovessero 
recarsi così lontano per andare 
in bagno, e chiese alla persona 
incaricata di svuotare i serbatoi 
di contenimento delle toilette sul 
molo di costruire una toilette da 
collocare temporaneamente sulla 
nave, vicino agli operai. Fu così 

sviluppata una cabina in legno 
dotata di un piccolo serbatoio 
di contenimento; il primo bagno 
mobile. Questo concetto si 
diffuse nell’industria edile e 
nell’organizzazione di grandi 
eventi.

Commercializzazione
Come in ogni settore, la fase 
iniziale fu difficoltosa. I primi 
bagni mobili, in legno e metallo, 
erano pesanti da trasportare e 
trattenevano gli odori. Nei primi 
anni 70, furono introdotti i bagni 
mobili in fibra di vetro. Questi 
erano più leggeri e consentivano 
un trasporto molto più agevole. 

Nonostante ciò, vi erano ancora 
dei problemi. Le toilette in fibra di 
vetro necessitavano di maggiore 
manutenzione a causa della 
fragilità del materiale. Inoltre, la 
fibra di vetro tratteneva gli odori 
nel serbatoio di contenimento 
e pertanto si rivelò presto una 
scelta sbagliata. Il polietilene fu 
introdotto a partire dalla metà 
degli anni 70. Questo materiale 
viene tuttora utilizzato e ha 
conferito alle toilette leggerezza 
e resistenza. Ha inoltre facilitato 
la pulizia, grazie alla sua natura 
antiporosa e antiassorbente.

Settore in forte espansione
L’industria delle toilette e dei 
servizi igienici portatili si è 
sviluppata in tutto il mondo 
grazie agli importanti vantaggi 
economici forniti al settore delle 
costruzioni e dell’organizzazione 
di eventi all’aperto.

I bagni mobili permettono di 
risparmiare denaro sui costi di 
costruzione e di cantiere, poiché 
ottimizzano i tempi e riducono 
i costi del lavoro. I lavoratori 
diventano più produttivi 
risparmiando tempo grazie alla 
presenza di bagni mobili puliti, 
dedicando di conseguenza 
più tempo al completamento 
del progetto di costruzione. Le 
toilette possono essere facilmente 
riposizionate e possono seguire i 
lavoratori durante le diverse fasi 
del progetto.

Per eventi all’aperto, i bagni mobili 
costituiscono un guadagno per 

l’organizzatore dell’evento, dal 
momento che gli spettatori si 
intratterranno più a lungo e 
quindi spenderanno più denaro. 
In generale, miglioreranno 
l’immagine dell’evento stesso. 

Vantaggi
Gestendo correttamente la 
raccolta e lo smaltimento di rifiuti 
umani, in sedi permanenti o 
temporanee in cui i servizi collegati 
agli impianti di fognatura non 
sono disponibili, questa industria 
riveste un ruolo importante 
nel miglioramento della salute 
pubblica, preservando la dignità 
umana e l’ambiente mediante un 
sistema a basso costo.

Successo
- Il successo di bagni mobili 
igienici non ha eguali. Il vantaggio 
di non avere parti mobili, il 
funzionamento senza energia e 
l’utilizzo di plastica colorata non 
porosa con superfici lisce ha reso 

i bagni mobili superiori a molte 
strutture permanenti.

Servizio e manutenzione
Incluso nel costo di noleggio 
del bagno mobile vi è il servizio 
di pulizia e manutenzione 
dell’operatore che si occuperà 
della vostra toilette con frequenza 
regolare in base al numero di 
utilizzatori. L’operatore invierà 
una pompa autocarrata sul 
luogo in cui si trova la toilette e 
il conducente aspirerà i rifiuti che 
verranno inseriti nella cisterna del 
mezzo di trasporto. Il conducente 
dell’autocarro disinfetterà quindi 
il serbatoio di contenimento e la 
cabina della toilette e “ricaricherà” 
il serbatoio con acqua pulita e 
deodorante. Infine, il conducente 
si occuperà del rifornimento 
(carta igienica, sapone, acqua del 
lavamano).

2.1 La storia

2. IL SETTORE DEI BAGNI MOBILI

2.2 Il settore dei bagni mobili oggi



3. MERCATO DEL NOLEGGIO

1.   COSTRUZIONI

Questo è il segmento più vasto e 
importante. Rappresenta circa il 
60% del mercato e consiste nella 
costruzione di complessi abitativi, 
edifici aziendali, autostrade, 
appartamenti, ponti, ecc... 

Nella maggior parte dei paesi 
europei, le imprese di costruzioni 
sono obbligate per legge a fornire 
i servizi igienici. Dal momento 
che i bagni mobili sono facili 
da collocare persino nei luoghi 
più remoti, sono adatte a tutti 
cantieri di costruzione, anche su 
ponteggi. 
I bagni mobili nei cantieri 
incrementano la produttività 
dei lavoratori e sono facilmente 
ricollocabili in base alle necessità.  

I contratti di noleggio per quanto 
riguarda il settore edilizio sono 
solitamente a lungo termine.

2.   EVENTI

Sebbene sia un settore 
importante, rappresenta soltanto 
il 20% del mercato. Gli eventi più 
comuni sono i concerti, i festival, 
gli eventi sportivi, le esposizioni e 
fiere, i matrimoni, ecc... 

Utilizzando bagni mobili durante 
un evento otterrete un’immagine 
positiva agli occhi dei clienti, oltre 
ad un aumento dei guadagni, 
dal momento che le persone 
si intratterranno più a lungo e 
quindi spenderanno più denaro.

Questo è inoltre il settore in cui vi 
è maggiore necessità di toilette 

per persone disabili. 

I contratti di noleggio 
nell’industria degli eventi sono 
solitamente a breve termine.

3.   AREE RICREATIVE

Per aree ricreative intendiamo 
spiagge, laghi, parchi, campi 
sportivi, zoo, ecc...

A seconda del paese, questo 
segmento rappresenta circa il 10% 
del mercato. Ciò non significa che 
non sia degno di considerazione. 
I bagni mobili in questo settore 
eliminano la necessità di costosi 
collegamenti a impianti di scarico, 
idrici o elettrici e, anche in questo 
caso, contribuiscono a migliorare 
l’immagine del luogo. 

I contratti di noleggio nel 
segmento ricreativo sono 
solitamente a breve-medio 
termine.

4.   SettoreCOMMERCIALE

Si tratta di negozi, società di 
servizi e strutture industriali 
con dipendenti e/o clienti 
che lavorano o fanno acquisti 
all’esterno, ad esempio società di 
autobus, aziende agricole, servizi 
militari, compagnie minerarie, 
ecc...

Rappresenta una percentuale 
simile al settore ricreativo (10%). In 
questo campo i bagni mobili sono 
generalmente considerati come 
una maniera per promuovere 
l’immagine pubblica, soddisfare 
i lavoratori e fare sì che i clienti 
si intrattengano più a lungo sul 
posto. 

I contratti di noleggio per il settore 
commerciale sono solitamente a 
lungo termine.

Vi sono diversi utilizzatori di bagni mobili: impianti industriali/installazioni petrolchimiche, mercati, fatto-
rie, spettacoli ippici, parate, fiere locali ed eventi di ogni tipo. Per quanto riguarda il mercato del noleggio 
dei bagni mobili, possiamo distinguere quattro segmenti principali:

Oltre a questi quattro 
segmenti principali, 
che coprono circa 
l’intero mercato, vi sono 
naturalmente altre 
possibilità. Spetterà a 
voi in qualità di società 
di noleggio scegliere di 
concentrarvi su uno o 
due segmenti e cercare 
nuove opportunità per 
promuovere la vostra 
attività. Dal momento 
che il noleggio delle 

toilette subirà senza 
dubbio una notevole 

espansione nei prossimi 
anni, potrete trarre sicuramente 

profitto da questa attività.



4. “SERVIZIO” e MANUTENZIONE
In questa pagina vi illustreremo di cosa effettivamente si occupa una società di noleggio. Le attività sono gen-
eralmente definite come “servizio” e si possono suddividere nelle seguenti categorie o fasi:

1.   PIANIFICAZIONE E CONSULENZA

Come in ogni settore, la fase più importante che 
viene spesso sottovalutata è la pianificazione.  
Durante questa fase vengono definite la 
quantità e la tipologia di cabine, oltre al periodo 
di noleggio anticipato, gli intervalli di pulizia, il 
luogo, la data di consegna/ritiro e le condizioni 
del pagamento.
Naturalmente per la società di noleggio è molto 
importante utilizzare un sistema di pianificazione 
aggiornato, per evitare prenotazioni doppie o 
una quantità eccessiva di toilette non noleggiate.

2.   CONSEGNA DELLE CABINE

Alla consegna delle toilette sul posto, dovrete 
assicurarvi che il luogo sia completamente 
accessibile per il veicolo che si occuperà della 
manutenzione dei bagni in fase successiva.  
Dovrete assicurarvi inoltre che le condizioni 
permettano l’utilizzo. Preferibilmente dovrà 
essere stabile, avere almeno 20 litri di acqua 
con concentrato sanitario nel serbatoio e una 
fornitura di carta igienica e altri prodotti (ad es. 
sapone).

3.   SERVIZIO IN LOCO

Si effettuerà ad intervalli regolari stabiliti durante 
la pianificazione. Un servizio in loco completo 
comprende l’aspirazione totale dei rifiuti del 
serbatoio mediante il veicolo di servizio, oltre 
alla pulizia completa della cabina. Qualsiasi 
attrezzatura aggiuntiva concordata dovrà essere 
inclusa nella pulizia. Dopodiché, il serbatoio 
della toilette dovrà essere nuovamente riempito 
con almeno 20 litri di acqua con aggiunta di 
antifermentativo deodorante .

Le cabine danneggiate o non funzionanti 
dovranno essere riparate in loco o sostituite

4.   SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Naturalmente una società di noleggio di bagni 
mobili si trova a gestire ogni settimana una 
discreta quantità di rifiuti. Questa dovrà essere 
smaltita in maniera corretta presso gli impianti di 
smaltimento delle acque reflue in programma o 
assegnati. Potrete trovarli contattando la vostra 
amministrazione locale.

5.   RITIRO DELLA CABINA

Come alla consegna delle unità, il ritiro al termine 
del periodo di noleggio dovrà essere effettuato 
seguendo determinate fasi. I rifiuti del serbatoio 
della toilette dovranno essere aspirati e inseriti 
nel veicolo di servizio e la carta igienica (e altri 
prodotti consumabili) dovrà essere rimossa 
prima del carico e del fissaggio della cabina 
sull'autocarro. 

ATTREZZATURA NECESSARIA

- Bagni mobili
- Camion o furgone (dotato di pompa collegata a    
  una cisterna per reflui)
- Autista
- Antifermentativo deodorante
- Prodotti di base (carta igieni ca, sapone ...)



5. MOTIVI PER ENTRARE A FARE PARTE DEL MERCATO  
 DEL NOLEGGIO

Il mondo sta compiendo sforzi sempre maggiori per l’incremento della salute pubblica, con il conseguente 
miglioramento dello standard di vita, della produttività e delle condizioni ambientali. I bagni mobili e i 
loro vantaggi riflettono questa tendenza. In molti paesi questa industria è soltanto agli inizi. Chiunque 
intraprenda ora questa attività può svilupparla e arrivare a rivestire un ruolo dominante nel mercato locale. 

Un altro vantaggio è costituito dal fatto che le attività di noleggio sono praticamente esenti dalla crisi. 
Durante gli anni peggiori della recente crisi economica (2008 e 2009), mentre altri settori subivano un calo 
del 70%-90%, i nostri clienti continuavano a noleggiare circa la stessa quantità di bagni. Questa è la prova 
che ci troviamo nel momento adatto per intraprendere questa attività. Vi sono ancora numerosi potenziali 
affari e opportunità in questo campo, pronti ad essere conquistati.

- Approfittate dell’idea chiavi in mano di Satellite.
- Ottenete un buon guadagno grazie alle vostre abilità di vendita e alla reputazione affidabile.
- Svolgete un’attività sicura che ha avuto esiti positivi durante gli ultimi 50 anni circa in oltre 100 paesi.
- Satellite Industries potrà essere la vostra fonte informativa esterna, permettendovi di prendere decisioni 
rapide ed intelligenti e di risolvere velocemente i problemi !



6. PERCHÉ SCEGLIERE SATELLITE INDUSTRIES

IL VOSTRO NEGOZIO COMPLETO

Satellite Industries vi fornirà tutti i servizi e le attrezzature necessari per il noleggio. Scegliete tra numerosi 
tipi di cabine toilette, accessori per il lavaggio delle mani, dispositivi di sollevamento, e orinatoi. Potrete 
inoltre scegliere i vostri deodoranti preferiti e diversi altri prodotti per servizi igienici come amplificatori di 
profumo, detergenti, saponi, distributori, prodotti per orinatoi, ecc... Dopo che avrete allestito i vostri bagni 
mobili con le opzioni scelte, svolgete la manutenzione mediante le nostre attrezzature per l’aspirazione dei 
reflui, montabili in maniera temporanea o permanente sul vostro autocarro. Sono progettate per aspirare e 
trasportare i rifiuti, fornire acqua fresca e deodorante. Tutto ciò a prezzi davvero convenienti.

ABBIAMO FIDUCIA NEI NOSTRI PRODOTTI

Non pensiamo soltanto al guadagno. La vostra nuova attività è importante per noi, così come la vostra 
soddisfazione. I sistemi di qualità di Satellite Industries adempiono agli standard più rigorosi, distinguen-
dosi dagli altri sistemi presenti nel settore, pertanto potrete essere sicuri che i prodotti e servizi di Satellite 
Industries soddisferanno le vostre aspettative . Infatti, la maggior parte dei nostri prodotti sono protetti da 
una garanzia di validità sino a 10 anni. Controlliamo la vostra spedizione per assicurarci che riceverete esat-
tamente ciò che avete ordinato. Qualora vogliate rivolgerci una domanda riguardante l’attrezzatura, oggi 
o anche dopo anni, non esitate a chiamarci. Il nostro personale multilingue sarà lieto di aiutarvi. In questo 
modo tutti ne trarranno vantaggio, perché questo è il modo giusto di intraprendere rapporti commerciali.

PROGRAMMI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Grazie alla comprovata esperienza di Satellite Industries come società di noleggio/servizio siamo in grado 
di offrire un programma di formazione particolarmente dedicato ai nostri clienti. Siamo gli unici produttori 
di bagni mobili che svolgono un ruolo attivo e dominante nel settore aggiornando e istruendo tutti i sog-
getti coinvolti. I nostri programmi di formazione sono ideati per illustrarvi come pubblicizzare e vendere al 
meglio i servizi riguardanti le bagni mobili. Vi insegneremo metodi graduali per migliorare le vostre attività 
di giorno in giorno. Inoltre, vi forniremo strumenti pratici per gestire in maniera efficace la vostra attività. 
Infine, vi forniremo documenti e moduli da utilizzare per pianificare e gestire la vostra attività e istruiremo 
i vostri dipendenti in maniera continuativa.



7. DATI PIANO COMMERCIALE

Dati principali
Per quante settimane all'anno vengono noleggiate le 
cabine?

48

Per quante settimane all'anno vengono noleggiate le 
cabine?

5

Numero di cabine noleggiate a settimana? 600

Numero di cabine manutenute a settimana? 30

A. Costo cabine
Prezzo di acquisto per cabina 750

Cabine da ammortizzare in quanti anni? 6

Deprezzamento per cabina all'anno € 125

Tasso di interesse 6.00% € 26,85

Manutenzione e sostituzione per anno 0,75% € 6,71

Costi di base per cabina all'anno € 158,56

Numero di cabine noleggiate a settimana 600

Costi totali per cabina a settimana 48 € 1982

B. Costo autocarro di servizio
Investimento unità iniziale € 24,560.00

Da ammortizzare in quanti anni? 8

Valore residuo € 1.500,00

Deprezzamento per unità all'anno € 2,882.50

Autocarro investimento iniziale €25,970.00

Da ammortizzare in quanti anni? 5

Valore residuo € 4.100,00

Deprezzamento per autocarro all'anno € 4.374,00

Oneri per interessi+ unità di servizio € 1.550,00

Costi assicurazione autocarro+ unità di servizio € 3.400,00

Tasse autocarro+ unità di servizio € 900,00

Costi di manutenzione autocarro + unità di servizio € 7000,00

Altri costi € 0,00

Costi generali all'anno € 12.850,00

Costo carburante al litro € 1,35

Consumo carburante1: 15

Chilometraggio annuale 50.000

Costi carburante all'anno € 7500,00

Costi annuali autocarro di servizio € 27606,50

N°di settimane lavorative all'anno 48

Costi totali veicolo a settimana € 575,14

C. Forza lavoro/Retribuzioni
Stipendio annuale operatore/ conducente € 30.000,00

Imposta sui salari 35%

Stipendio lordo annuale € 18.000,00



Assicurazione annuale datore di lavoro per conducente € 3.000,00

Costi stipendio annuale operatore/conducente € 51.000,00

N° di settimane lavorative all'anno 48

Costi totali lavoro per operatore / conducente a settimana € 625,00

Direttore Vendite € 30.000,00

Impiegato amministrativo € 30.000,00

N° di settimane lavorative all'anno 48

Costi totali back office all'anno € 1.250,00

D. Prodotti consumabili
Costo Safe-T-Fresh a litro € 10,00

Safe-T-Fresh per cabina in mm 30

Costo totale safe-T-Fresh per cabina € 0,30

N° di cabine rifornite al giorno 30

Costi totali Safe-T-Fresh al giorno € 9,00

N°giorni lavorativi a settimana 5

Costo totale Safe-T-Fresh a settimana € 45

Costi carta igienica al giorno € 0,11

N° di cabine rifornite al giorno 30

N° giorni lavorativi a settimana 5

Costi totali carta igienica a settimana € 16,50

Cabana Spray per cabina, al giorno € 0,09

Sapone per cabina, al giorno + ricarica € 0,19

Deodorante orinatoio per cabina, al giorno € 0,03

Costi trattamento delle acque reflue per cabina al giorno € 0,48

Altri costi per cabina al giorno € 0,00

N° cabine rifornite al giorno 30

N° giorni lavorativi a settimana 5

Totale costi vari a settimana € 118,50

E. Costi ufficio e proprietà 
Prezzo terreno (2000 m²)  (€ 1,00/mese) al mese € 2.000,00

Magazzino non riscaldato (300m²) (€ 5,00/mese) al mese € 1.500,00

Ufficio (100m²) (€ 7,00/mese) al mese € 700,00

Servizi (elettricità, acqua, rifiuti) al mese € 500,00

N° di settimane lavorative all'anno 48

Costi totali ufficio e proprietà a settimana € 1175

F. Altro/costi generali
IVA, costi legali all'anno € 18.000,00

Telefoni, stampanti, fax all'anno € 14.000,00

Marketing (decalcomanie, pagine gialle, brochure) all'anno € 15.000,00

Fornitura ufficio, attrezzatura, IT all'anno € 8.000,00

N° di settimane lavorative all'anno 48

Totale costi generali a settimana € 1145,83



Totali
Guadagni

Prezzo di noleggio per cabina a settimana € 20,00

N°di cabine noleggiate a settimana 600

Guadagni totali a settimana € 12.000

Costi

Costi totali per cabina a settimana € 1982

Costi totali veicolo a settimana € 575,14

Costi totali lavoro operatore / conducente a settimana € 1.062,50

Costi totali back office a settimana € 1.250,00

Costi totali Safe-T-Fresh a settimana € 45

Costi totali carta igienica a settimana € 16,50

Costi vari totali a settimana € 118,50

Costi totali ufficio e proprietà a settimana € 1.175

Totale costi generali a settimana € 1.145,83

Costi totali a settimana  € 7370,87

Risultati € 4.629,53

I vostri costi a settimana per cabina € 12,28

Il vostro profitto a settimana € 4.629,53

Il vostro risultato a settimana per cabina € 7,72

Il vostro risultato è:



8. CONTATTI

Andy Cartwright

Regno Unito, Irlanda e Sudafrica

Email:  andyc@satelliteindustries.com
Ufficio:   +44 1827 723999
Cellulare:  +44 7891 232512
Fax:   +44 1827 62644
Sudafrica:           +27 87 551 0863

www.satelliteindustries.com

Wolfgang Gran

Germania, Austria, Svizzera e Scandinavia

Email:  wolfgangg@satelliteindustries.com
Ufficio:   +49 2058 9222 10
Cellulare:  +49 173 731 16 24
Fax:   +49 2058 9222 33

Richard Pilaeis

Benelux e Africa meridionale

Email:  richardp@satelliteindustries.com
Ufficio:   +32 2 542 56 56
Cellulare:  +32 473 536 609
Fax:   +32 2 542 56 57

Adrian Tümmel

Territori di lingua francese in Europa, Africa e Quebec

Email:  adriant@satelliteindustries.com
Ufficio:   +32 2 542 56 55
Cellulare:  +32 497 243 953
Fax:   +32 2 542 56 57

Silvia Cassarà

Europa meridionale, Medio Oriente e Africa

Email:  silviac@satelliteindustries.com
Cellulare:  +39 346 5067830
Fax:   +32 2 542 56 57

Gregor Rudowicz

Polonia, Europa Orientale e Rusia

Email:  gregorr@satelliteindustries.com
Ufficio:   +48 62 7603870 
Cellulare:  +48 602 43 96 59
Fax:   +48 62 7603871
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