


La Dpm Service S.r.l.s. nasce alcuni anni 
fa dall’ unione di professionisti del settore 
della sicurezza.
Ha come obbiettivo principale la fornitura 
di servizi quali la Progettazione, la 
Realizzazione e la Manutenzione di 
Impiantistica sia tradizionale che speciale, 
sia a livello Industriale che Civile. 
La nostra azienda dispone di una rilevante 
struttura operativa, con Tecnici qualificati 
ed esperti nel settore, che le consente di 
ottenere risultati di produzione superiori 
alla media delle diretti concorrenti, 
operando direttamente o attraverso 
collaborazioni consolidate, in tutto il 
territorio nazionale.
La caratteristica principale che ci 
contraddistingue è sicuramente 

l’affidabilità e la correttezza nello svolgere 
la nostra attività
La qualità è garantita con l’impiego di 
soluzioni e prodotti all’avanguardia che 
consentono di ottenere nello stesso tempo 
impianti sicuri, duraturi ed affidabili.
Alla competenza professionale si 
aggiunge un adeguata conoscenza ed 
esperienza in tema normativo, garantendo 
i più elevati standard di qualità richiesti 
nella progettazione, nella realizzazione 
e nella manutenzione implementandoli 
con sistemi di qualità secondo le norme 
vigenti in materia.
Il risultato è un azienda giovane e dinamica 
che al bisogno interviene con serietà e 
professionalità garantendo affidabilità per 
tutti i suoi prodotti e tutti i suoi servizi.



L’obbiettivo principale dell’azienda è la 
soddisfazione del cliente ottenuta attraverso la 
creazione di un rapporto chiaro e sereno.
Al centro del nostro impegno è il cliente il quale 
deve secondo le nostre metodologie

Disporre di una 
valida consulen-
za tecnica fina-
lizzata alla solu-
zione più idonea 
secondo le sue 

esigenze.

Rimanere con-
tinuamente in-
formato sugli 
sviluppi del la-
voro, dalla pro-
gettazione alla 
rea l i zzaz ione , 
dal montaggio al 

post-vendita

Godere di una 
totale tranquillità 
garantita da una 
continua super-
visione degli im-
pianti attraverso 
personale alta-
mente qualifica-
to e disponibile 
in qualsiasi mo-

mento.

Avere la certez-
za di aver scelto 
il miglior prodot-
to, frutto di una 
continua ricerca 
dei migliori mate-
riali reperibili sul 
mercato nazio-
nale ed estero.



La Dpm Service S.r.l.s. è in 
grado di offrire al cliente una 
vasta gamma di servizi con 
la massima cura, tecnologia 
e alta qualità.

Di seguito alcuni esempi di 
impianti e servizi offerti:

•	 Impianti	Elettrici	in	ambito	Civile	ed												

Industriale

•	 Impianti	Antintrusione

•	 Impianti	di	misurazione	Termografica

•	 Impianti	di	Rivelazione	Fumi	(	Antincendio	)

•	 Impianti	di	Videosorveglianza	(	Tvcc	)

•	 Controllo	Accessi

•	 Impianti	Fotovoltaici	

•	 Impianti	di	Trasmissione	Dati

•	 Bonifiche	Ambientali	

•	 Assistenza	su	impianti	di	Sicurezza	esistenti	

con	reperibilità	24/24

•	 Conduzione	e	Manutenzione	Impianti	anche	

di	proprietà	del	cliente

•	 Estensione	della	garanzia	per	impianti	fino	a	

4	anni

•	 Noleggi	Operativi	Impianti

•	 Assistenza	Furti	Attraverso	Guardie	Parti-

colari	Giurate

•	 Servizi	di	Vigilanza	(	Piantonamenti,	Servizi	

Ispettivi,	Pronti	Interventi	etcc.	)

•	 Pagamenti	Personalizzati

•	 Contratti	di	Manutenzione

•	 Manutenzione	Preventiva	Programmata

•	 Servizio	di	Pronto	Intervento	per	Riparazioni

•	 Assistenza	Tecnico	Commerciale

•	 Progettazione	Attraverso	Personale				

Esperto

•	 Sopralluoghi,	Preventivi	e	Capitolati	Gratuiti

•	 Prestazione	di	Manodopera	Specializzata

•	 Area	di	Lavoro	Tutto	il	Territorio	Italiano		

I SERVIZI per i     
nostri CLIENTI



LE NOSTRE REFERENZE

I NOSTRI PRINCIPALI FORNITORI

SICURITALIA S.P.A.



DPM SERVICE S.r.l.s.

Sede Legale Via Provinciale Francesca Nord 8 56022 
Castelfranco di Sotto ( PI ) Italia

Telefono: +39 0571 703942 (ore uffici)

info@dpm-service.it   |  www.dpm-service.it 

Partita Iva: 02272230505


