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Presentazione  
 
Storia dell’azienda 

DOCH s.r.l. è un'azienda con trentennale esperienza nel settore della depurazione e del trattamento 
acque, dal 2009 è specializzata nella costruzione, installazione e gestione delle casette dell'acqua, il 
settore nel quale si inserisce l’iniziativa è quello della promozione e dello sviluppo di tutte le 
tecnologie rivolte all'utilizzo dell’’acqua a km 0. 

 (cfr. Wikipedia) 
Le case dell'acqua sono un servizio di erogazione acqua pubblica potabile di qualità, naturale o frizzante, 
refrigerata o a temperatura ambiente tramite apposite strutture, (impianti di filtrazione ed erogazione) posti in 
genere in chioschi. L'impianto può essere destinato agli utenti di un quartiere o collocato all'interno di 
condomini. Mira a sostituire il consumo di acqua in bottiglia con risparmio sulle spese di trasporto, bottiglie di 
plastica e costi per i consumatori finali. In alcune zone come quella di Milano, è capillarmente diffusa in 
pressoché tutti i comuni. All'Expo 2015 sono stati installati 32 postazioni. Il servizio è attivo anche in altre 
località di quasi tutte le regioni italiane: ad esempio in Lunigiana, ad Ariccia, Andria, San Benedetto del Tronto. 
In aggiunta ai controlli effettuati sugli acquedotti di rifornimento, sono realizzati tutta una serie di controlli 
aggiuntivi. 

Ad oggi DOCH s.r.l. ha realizzato quasi trenta strutture, di proprietà, nelle province di Vicenza, Verona e 
Treviso, tutte gestite da tecnici direttamente in forza all’azienda.  

Sono state realizzate o si stanno realizzando altre strutture finanziate da aziende terze, interessate a 
diversificare il proprio core-business. 

Infine abbiamo realizzato anche una casa dell’acqua direttamente su commissione di una Pubblica 
Amministrazione del Trentino Alto Adige - Imer. 

     

                
 

     Imer (TN) 
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Arcugnano VI 

 

Caldogno VI 

  
Caltrano VI 

 

Carrè VI 

   
Nove VI         

                                 

Piovene Rocchette VI                                     Rettorgole VI 

  
Trissino VI 

 

San Vito di Leguzzano VI 
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Castelgomberto VI 

 

Cornedo Vicentino VI 

   
Isola Vicentina VI 

 

Loria TV Marano Vicentino VI 

  
San Bonifacio Prova (VR) Villaverla VI 

  
Zanè VI 

 

San Bonifacio Palù (VR) 
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L’iniziativa 

L'iniziativa rientra in un progetto finalizzato alla riduzione dei costi legati all'utilizzo dell'acqua da bere, 
con l'obiettivo di sfruttare quanto più possibile le risorse locali. Nella fattispecie la felice localizzazione 
aziendale, in zona pedemontana, favorisce naturalmente l'uso di acqua proveniente da sorgenti locali. 

Ovviamente effetto positivo evidente è la minor produzione di PET, il che implica minor dispendio 
energetico per produzione e smaltimento dello stesso. 

La società DOCH s.r.l. si inserisce nella filiera del trattamento dell'acqua ad uso domestico e 
professionale, perciò inevitabilmente l'aumento di visibilità e notorietà ha costruito nel tempo un parco 
clienti di privati ed aziende che usano sistemi di filtraggio dalla stessa proposti. 

Il parco di distributori pubblici è cresciuto velocemente grazie all'imprenditore di riferimento, 
amministratore unico, che ha creduto dal primo momento all' iniziativa, e prodigandosi ha finanziato in 
primis ogni fase della crescita, sino a godere ora dei frutti dell’impresa.  

L'attività pur essendo una gestione di distributori automatici, riserva molteplici sfide da affrontare, non 
ultima quella che i referenti quotidiani sono le Pubbliche Amministrazioni, ed i clienti ammontano a 
decine di migliaia di cittadini. 

Arrivata quindi ad una gestione diretta, la cui sostenibilità economica è oramai garantita, Doch srl mira a 
crescere il suo mercato, sia per mezzo di installazioni finanziate direttamente che da parte di 
imprenditori terzi che da pubbliche amministrazioni. 

I forti investimenti fatti in precedenza hanno permesso all'attuale gestione di comprendere in quale 
direzione si debba sviluppare il business e quali debbano essere le caratteristiche qualitative e tecniche 
delle apparecchiature da installare. 

Probabilmente, anche grazie a ciò, sono moltiplicate le richieste di installazione da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, come pure quelle di Partnership da tutt’Italia e recentemente anche dall’estero.  

L'accelerazione ha ovviamente concesso l'opportunità di poter testare sul campo nuove tecnologie e 
verificare la necessità di realizzare un prodotto integrato, dotato di una elettronica dedicata in grado di 
utilizzare nuovi canali come internet, allo scopo di avere informazioni ed essere in grado di risolvere 
eventuali situazioni anomale tempestivamente.  
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La Casa dell'acqua a Marostica fa da spartiacque, la tecnologia e le soluzioni costruttive utilizzate sono 
evolute rispetto al passato. Ulteriori aggiornamenti si sono ottenuti nelle successive costruzioni. 

  
Marostica VI                                                                                                           Schiavon VI 

  
Breganze VI                                                                                                            Santorso VI 

  
Montecchio Precalcino VI       Zugliano VI 

  
Zanè VI (Area di Servizio ASOLANA PETROLI ex ESSO)                                              Valdagno VI 
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Torri di Arcugnano VI Vicenza (Area di Servizio BENZA) 

  
Cetraro (CS) Melilli (SR) 

  

Licata Rettifilo Garibaldi (AG) Licata Via Palma (AG) 
 
In avviamento: Paola (CS) , Comiso (RG), Camposampiero (PD), Capoliveri e Porto Ferraio All’isola d’Elba ed altri 
ancora. 
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DOCH all’estero  

Abbiamo realizzato ed inviato alcuni prototipi per il mercato cinese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recentissimo è l’interesse, condiviso con investitori e governo di Malta, le prime due casette sono state 
installate a Dicembre 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Malta Manoel Island Malta Swieqi 
 

Abbiamo in essere prospect Spagnoli, Tedeschi, Croati, Marocchini, Statunitensi e Sud Americani. 
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Il mercato: 

La potenzialità è immensa, basti la considerazione di alcuni punti fondamentali: 
 

 l'acqua è un bene prezioso e fondamentale per l'essere umano, 
 il costo di questo bene risente esclusivamente del trasporto e della confezione, 
 i gestori di rete idrica oramai devono distribuire un prodotto altamente controllato, 
 il regime di controllo dei costi impone a tutti noi di sfruttare il più possibile le risorse locali, 
 il PET il contenitore per antonomasia dell'acqua è un nemico dichiarato della nostra società, 

 
La leva del business è semplice e imprescindibile: 
 

o la costante crescita di popolarità delle Case dell'acqua che spingono le Pubbliche amministrazioni 
a farne richiesta alle aziende specializzate, e DOCH in tutta la provincia di Vicenza è l'attore 
principale. 

 
Un recente articolo pubblicato nei sociale network recita: 

"E sarà anche per via del caldo o perché in fondo conviene a tutti (privati e ambiente), ma in Italia 

l'Acqua del sindaco pare essere diventata l'ultima moda. I "chioschi" dove poter prelevare da bere 

sono aumentati in maniera esponenziale in 5 anni: dal 2010 a oggi si è passati da 231 punti a 1.300. A 

dirlo è una ricerca Cra (Customized Research & Analysis) commissionata da Aqua Italia, l'associazione 

delle aziende costruttrici e produttrici di impianti per il trattamento delle acque primarie, anche 

quando occorre pagare. Sarà che il costo è davvero irrisorio: in media 5 centesimi al litro per l'acqua 

refrigerata e/o gasata, contro i 25 centesimi al litro (in media) per la cugina in bottiglia. In Lombardia 

è più diffusa la consapevolezza dell'esistenza di questo servizio: il 52% degli intervistati dichiara di 

vivere in un comune dov'è presente un Chiosco dell'Acqua e il 40,7% usa o userebbe il servizio se il 

comune lo mettesse a disposizione. Fanalino di coda le regioni del sud Sicilia-Calabria-Basilicata, dove 

solo il 6,7% degli intervistati dice di vivere in un comune dove c'è un Chiosco Acqua, ma ben il 44,8% 

ne farebbe uso, qualora il comune di residenza lo installasse." 

Il processo produttivo: 

La Casa dell’Acqua è un impianto completo per la microfiltrazione dell'acqua di rete, la refrigerazione, l’aggiunta 
della CO2 la debatterizzazione UV-C e l'erogazione, completata infine da una elettronica che permetta un controllo 
da remoto di alcuni parametri e dei contenuti multimediali, dettagliatamente è composta da: 

 UNITÀ  di FILTRAGGIO, meccanico e a carboni attivi, 

 UNITÀ  di DEBATTERIZZAZIONE, lampade UV, 

 UNITÀ  di RAFFREDDAMENTO, a banco di ghiaccio di grandi dimensioni, 

 UNITÀ  di GASSATURA, per addizionare  CO2 all'acqua per renderla frizzante, 

 UNITÀ  di EROGAZIONE, a uno o più punti, più clienti contemporaneamente, 

 SISTEMA di PAGAMENTO E CONTROLLO, con monete e tessere contactless, 

 MANUFATTO, tale da rendere gradevole l'impatto ambientale. 
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PRESENTAZIONE TECNICA 

I nostri impianti consentono l’erogazione di acqua potabile proveniente dalla rete idrica, gasata, 

microfiltrata e refrigerata. 

 

Erogando la stessa acqua dell’acquedotto cittadino, promuove una nuova cultura dell’acqua, 

stimola comportamenti virtuosi e favorisce uno stile di vita sostenibile. 

 

Ciò significa: 

 meno bottiglie di plastica 
 meno rifiuti da smaltire 
 meno mezzi pesanti in circolazione per il trasporto 
 meno inquinamento. 

 

L'impianto è composto dai seguenti moduli: 

Gruppo filtrazione:

 rubinetto generale;

 rubinetto di spillatura a monte;

 riduttore di pressione con valvola di non ritorno;

 contatore acqua;

 filtro meccanico ai fiocchi di polietilene;

 filtro GAC ai carboni attivi vegetali;

 rubinetto di spillatura a valle;

 pressostato di minima pressione;

  uscita linea di prodotto acqua liscia; 

 uscita linea di prodotto acqua gassata; 
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Sterilizzazione: 

 sterilizzatore a raggi ultravioletti 
 corpo in acciaio inox 
 camera in quarzo minerale 
 ulteriore sterilizzatore UV-C a led in uscita 

 
 

 

 

 

 

La lampada utilizzate ha una durata di circa 8.000 ore. 

 

Frigogasatore 1 Hp:

 refrigerazione a banco ghiaccio;

 agitatore acqua banco ghiaccio; 

 pompa di ricircolo per refrigerazione linee di prodotto; 
 

Oltre a refrigerare l'acqua, la sua funzione è quella di addizionare l’acqua con la CO2 di tipo alimentare E290 
ottenendo acqua gassata. L'unità dispone di una vasca di scambio termico dentro la quale sono immerse le 
serpentine in acciaio inox che conducono l’acqua gassata e l’acqua liscia.  

 

Erogazione: 
 1 vano di erogazione con comando elettrovalvole fredda naturale e fredda gassata; 
 contatori volumentrici per misurazione acqua erogata; 

 funzione di deflusso automatico sulle singole linee per inattività di erogazione 
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CO2 

Per la fornitura della CO2 si usa una bombola, a richiesta si può inserire un sistema di gestione a 
due rami con nr. 2 bombole da 20 o 30 Kg ciascuna, escluse dalla fornitura.   
 
Il Kit opzionale comprende un quadro di scambio automatico per alte pressioni, le fruste di 
collegamento delle 2 bombole al quadro ed il riduttore di secondo stadio.  
Al sistema verranno collegate e lasciate aperte tutte le bombole, ma una soltanto erogherà gas 
all’impianto, quando questa si esaurirà, il quadro di scambio automaticamente preleverà CO2 
dall’altra bombola, consentendo all’operatore la sostituzione della prima, senza interrompere il 
servizio.   

 Una rastrelliera permetterà di trattenere in sicurezza le bombole ed evitarne la caduta. 
 Rapporto indicativo CO2 / Acqua Frizzante prodotta: 1Kg CO2 = 100 Lt di Acqua Frizzante. 
 
 

Quadro elettrico :

 magnetotermico + Differenziale C25 salvavita auto ripristinante; 

 scaricatore per sovratensioni di linea con cartucce ripristinabili; 

 crepuscolare per faro esterno;

 Magnetotermico C10 per Frigo;

 Magnetotermico C16 per servizi; 

 conta energia. 
 

 

Sistema Digital Signage: 

 Gestione contenuti da portale (Immagini, Video, pag.web se disponibili, widget Rss feed, 

Messaggi, Playlist, Schedulazione show); 

 

Gruppo UPS (opzionale) 

Il gruppo UPS (Uninteruptible Power Supply) è dotato di uno stadio di alimentazione che accetta 

una forte variazione di tensione di ingresso sulle elettroniche di controllo della casetta dell'acqua. 

In caso di mancanza di energia elettrica, il gruppo può contare sulle batterie integrate in grado di 

alimentare tutta l'elettronica mantenendo quindi in funzione tutte le logiche di comando allarme 

compreso. 

L'autonomia delle batterie può essere personalizzata in funzione delle necessità della 

Committenza. 
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FUNZIONAMENTO 

Le casette dell'acqua Doch sono caratterizzate da un'estrema semplicità di utilizzo. Il vano di erogazione 

dispone di due aree: 

A sinistra un display, una bocchetta ed una gettoniera per l’erogazione delle tessere, basta inserire 

l’importo indicato ed esce la tessera. 

A destra un display, una bocchetta per inserire la tessera, due tasti per Acqua liscia o Gassata entrambe 

fredde ed una gettoniera. Il cliente può acquistare acqua con monetine e/o con la tessera, inserendo la 

tessera se inserisco monetine si andrà ad incrementare il credito nella tessera. 

 

 
 

Massima semplicità solo 2 pulsanti che erogano una quantità impostabile. 

Gli erogatori sono dotati di un sistema automatico per il flussaggio di acqua in caso di mancata 

erogazione acqua. 
 

 La macchina non dà resto e vengono accettate tutte le monete da 5 centesimi a 2€.  

Il sistema cashless o di borsellino elettronico è garantito dal produttore che lo dichiara inattaccabile. 

Le tessere sono personalizzabili e consentono di veicolare messaggi informativi e/o promozionali che 

possono contribuire a ridurre i costi.  

 

Sintetizzando, sul vano di erogazione è possibile:  

 Comperare tessere 
 prelevare l'acqua refrigerata liscia e  frizzante 
 pagare con monete 
 pagare con credito tessera 

 caricare le tessere 
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Il vano di erogazione è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 con spessore di 3mm ed è stato 

studiato e realizzato per semplificare al massimo la pulizia, la manutenzione e la sanificazione, può 

essere realizzato a richiesta in acciaio Aisi 316 per località marine. 

E' provvisto di scarico con la base della vasca di raccolta opportunamente inclinata per garantirne uno 

svuotamento totale.   

Il becco di erogazione è dotato di elettrovalvole adatte al contattato con gli alimenti e flussimetri 

anch’essi in materiale plastico per alimenti. 

Il becco di erogazione è opportunamente arretrato in modo da evitare il contato diretto con il 

contenitore dell’utilizzatore. 

Tutte le parti sono smontabili per consentire una facile sanificazione e manutenzione periodica.  

L’erogazione è dosata con sistema volumetrico di tipo elettronico, interfacciato con il sistema di 

pagamento, in ogni caso c’è la possibilità di passare da erogazione controllata a erogazione libera.   

L’elettronica aiuta a gestire anche le attività di manutenzione ed esegue un flussaggio automatico al 

punto di erogazione che viene attivato dopo un periodo di inattività, ciò per ridurre il rischio di 

proliferazione batterica conseguente ad un possibile ristagno d’acqua. 

 

Telecontrollo: 

La configurazione standard delle nostre casette prevede un sistema di invio allarmi importante per una 

tempestività negli interventi ed una puntuale esecuzione delle manutenzioni. 

 

Sistema di allarmi remoto: 

 E-mail per mancanza acqua; 

 E-mail per mancanza CO2; 
 Interrogazione stato casetta (Acqua e CO2); 
 Connessione 3G a internet (SIM del Cliente); 

 Invio messaggio di riavvio casetta; 

 

MANUALE HACCP 
Le Case dell’Acqua, come attività di “somministrazione bevande”, sono soggette all’applicazione di un Piano di 

Autocontrollo Igienico-Sanitario HACCP.  

Si tratta di una Procedura operativa redatta da Consulenti competenti in materia e può essere richiesto in caso di 

ispezioni delle ASL competenti assieme a tutta la documentazione di registrazione degli interventi.  

In questo documento vengono indicate le attività realizzate per il corretto funzionamento dell’impianto, come ad 

esempio la Manutenzione e la Sanificazione.  
 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 

Di seguito i parametri del servizio Standard: 

 1 pulizia + disinfezione esterno dell’impianto a Settimana, 

 sostituzione delle bombole di CO2 da 30 Kg, secondo necessità; 

 4 manutenzioni di sanifica, sostituzione delle cartucce filtranti e prelievo dei campioni di acqua da portare al 
laboratorio di analisi, in ottemperanza alle disposizioni di legge; 

 Nei 4 precedenti 1 tagliando annuale per  sanifica e sostituzione dei filtri, controllo delle lampade UV, oltre al 
prelievo del campione dell’acqua per l’analisi annuale; 
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DOCHPOINT 

           
 

 
 

            
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paricolari della struttura in costruzione 
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Installazione tipica 
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DOCH è anche … 

 

Il core business di DOCH srl è rappresentato dalla gestione e dalla fornitura a terzi di CASE dell’ACQUA, 
inoltre gestisce circa 2.000 clienti tra privati e attività commerciali, che possiedono sistemi di filtraggio, 
addolcitori ed erogatori; Doch srl li assiste per manutenzioni, riparazioni ed aggiornamenti. Doch è 
distributore per COSMETAL (per gli impianti frigo gasatori end user)  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Tra i nostri clienti Marzotto SPA, GAS SPA e tanti altri. 
 

 
 
 
 

  

Rivenditore autorizzato 
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Gestione 

Doch srl ha una struttura organizzata per gestire la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle cassette dell’acqua, seguendo la 

procedura di Autocontrollo HACCP I distributor di acqua vengono 

manutenuti costantemente in ottimale stato di lavoro per erogare 

un prodotto sano e di ottima qualità. 

La pulizia dei vani è costante a cadenza utile per ottenere il miglior 
risultato, effettuata con prodotti chimici certificati. 
  

 

Perché scegliere Doch Point 

Doch s.r.l. riesce ad ottimizzare gli interventi di pulizia inserendoli in un programma già attivo per le 

cassette di proprietà, garantendo una presenza costante nel territorio, in particolare la gestione Doch srl 

offre:  

 

 Sistemi di digital signage aggiornabili da remoto, 

la comunicazione a mezzo di monitor posti sulla 

casetta è un plus importante. 

 Passaggio cadenzato per pulizia ordinaria e 

sanifica straordinaria. 

 Manutenzione frigoriferi 

 Implementazione di sistemi su richiesta, es.: 
aggiunta di sistema per risciacqui, allarmi 
intrusione, allarmi mancanza GAS e acqua 

 Gestione sistemi di pagamento Suzo Happ, 
Comestero, RFT con stretta collaborazione con i 
costruttori. 

 Esperienza nella gestione di Casette derivata da 
quelle di proprietà 
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