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AZIENDA

D.O.C. Service è un’attività storica      D.O.C. Service è un’attività storica      
fondata da quattro soci nel 1988. Leader 
nel settore della SICUREZZA da oltre 25 
anni si distingue come “integratore di    
sistemi”, uno dei nostri punti di forza. 
Grazie al know-how maturato sul campo 
siamo in grado di realizzare impianti 
“chiavi in mano” ad hoc e di fornire      “chiavi in mano” ad hoc e di fornire      
assistenza tecnica immediata.

Flessibilità e competenza hanno permesso a questa società di evolversi              
costantemente nel corso degli anni, rimanendo sempre in prima linea nel           
panorama di settore. La tendenza a dare continuità ai nostri servizi di                
manutenzione, consulenza e progettazione impianti ci ha garantito una crescita 
in termini quantitativi e qualitativi per dare un supporto sempre migliore ai  nostri 
clienti.

Attestazione SOA Laghi S.p.A. n° 3693/57/01
Categoria OS5, Classe III

Quaser Certificazioni n°418
Certificazione I.S.O. UNI EN ISO 9001:2015



NOTA LEGALE: Tutti i marchi di Terzi rappresentati in questo documento sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo. D.O.C. Service S.r.l. dichiara espressamente di non avere su di essi nessuno dei diritti che appartengono esclusivamente ai legittimi proprietari.

D.O.C. SERVICE propone soluzioni dedicate a tutti i suoi clienti: dal settore      
multinazionale alle ville di lusso.

Multinazionali, Industrie e Fabbriche

GRUPPO PIRELLI
Vari palazzi, uffici e stabilimenti in Italia

GRUPPO TELECOM ITALIA
Direzione generale di Milano, uffici e sedi varie in Lombardia

Aziende, Enti Pubblici e Privati

OPPENT S.P.A.
Uffici e sedi varie

SIRTI S.P.A-
Uffici e sedi varie

Banche, Istituti di Credito e Assicurazioni

ALLIANZ S.P.A.
Palazzi, uffici e sedi di Milano

AGOS DUCATO S.P.A.
Sede generale di Milano e Lucca – Oltre 50 Agenzie del nord Italia

CLIENTI



SISTEMI

D.O.C. SERVICE realizza impianti a regola d’arte tenendo in considerazione il 
grado di sicurezza e il livello di protezione che si vogliono ottenere.

D.O.C. SERVICE è un System Integrator che propone soluzioni ad hoc per      
l’integrazione di sistemi antintrusione, antincendio, antiallagamento,                    
videosorveglianza e controllo accessi avvalendosi di un reparto dedicato alla    
progettazione e allo sviluppo hardware-software.



ANTINTRUSIONE

D.O.C. SERVICE realizza        D.O.C. SERVICE realizza        
impianti antintrusione a regola 
d’arte affiancandosi al cliente 
per comprendere al meglio le 
necessità e le caratteristiche 
del luogo da proteggere.

ANTINCENDIO

D.O.C. SERVICE progetta e    D.O.C. SERVICE progetta e    
realizza impianti antincendio 
per la protezione di edifici  
commerciali e industriali,     
fabbriche e multinazionali. 
Qualità, sicurezza e affidabilità 
sono le nostre prerogative.

ANTIALLAGAMENTO

D.O.C. SERVICE progetta e     D.O.C. SERVICE progetta e     
realizza  impianti anti               
allagamento per Data Center e 
centri di telecomunicazione, 
edifici commerciali ed              
industriali, archivi, musei e 
multinazionali.

VIDEOSORVEGLIANZA

D.O.C. SERVICE è                 D.O.C. SERVICE è                 
specializzata nel realizzare      
sistemi di videosorveglianza 
all’avanguardia che servano 
sia da deterrente che da     
strumento di vera e propria 
analisi.

SUPERVISIONE

D.O.C. SERVICE sviluppa e    D.O.C. SERVICE sviluppa e    
realizza un supervisore           
integrato di sicurezza per      
gestire impianti di varia          
copertura, dalla singola        
abitazione alle centinaia di   
edifici.

CONTROLLO ACCESSI

D.O.C. SERVICE si propone in D.O.C. SERVICE si propone in 
prima linea per installare         
sistemi di controllo accessi   
certificati e adibiti a               
monitorare il transito di        
personale autorizzato        
all’interno di un edificio, di una 
società, di un’impresa.società, di un’impresa.



SERVIZI

La MISSION di D.O.C. SERVICE consiste nell’offrire un servizio affidabile e         
duraturo nel tempo attraverso professionalità, chiarezza e flessibilità.

Progettazione e Sviluppo
A partire dall’analisi preliminare, passando per lo sviluppo, fino alla realizzazione 
dell’impianto, affianchiamo i nostri clienti nella ricerca della soluzione migliore.

Assistenza tecnica qualificata
Personale preparato e qualificato garantisce un’assistenza tecnica di qualità per               
rispondere alle esigenze dei nostri clienti.

Reperibilità H24 / 365 giorni all’anno
I nostri tecnici specializzati sono reperibili tutti i giorni, 24h su 24h. Un servizio clienti 

sempre attivo e a disposizione per garantire assistenza specifica e professionale.

Sopralluogo e Preventivo senza impegno
Investire il giusto tempo in questa fase è un valore aggiunto che offriamo ai nostri     

clienti, perché siamo certi che alla fine saranno soddisfatti.



PARTNER

Consulenza mirata
Un nostro responsabile di progetto pianifica insieme al cliente la soluzione 
più adatta in base alle richieste; dalla fase preliminare, fino alla realizzazio-
ne dell’impianto. Il nostro obiettivo è quello di proporre una soluzione     
concreta, mirata e specialistica.

Il nostro team si compone di personale esperto e qualificato, in grado di 
svolgere funzioni di coordinamento, progettazione e consulenza anche a 
capo per imprese terze.

Contratti di Manutenzione personalizzati
Una manutenzione programmata è indispensabile per conservare nel 
tempo il valore di un sistema integrato di sicurezza e garantirne efficienza 

e funzionalità.

Un contratto di manutenzione è il punto di partenza per costruire 
insieme una collaborazione solida e duratura nel tempo.

NOTA LEGALE: Tutti i marchi di Terzi rappresentati in questo documento sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo. D.O.C. Service S.r.l. dichiara espressamente di non avere su di essi nessuno dei diritti che appartengono esclusivamente ai legittimi proprietari.



TELEFONO
02 66012537

info@docsicurezza.it

www.docsicurezza.it

Via Monfalcone 39/N
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Italia

EMAIL

LOCATION

WEB

https://www.docsicurezza.it
https://www.docsicurezza.it
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