
utilizza Energia Rinnovabile

SEDE LEGALE E DIR. GENERALE :

Jesi (AN)
60035 Via G. Pastore n. 1
tel 0731 215324 / fax 0731 224831
email: info@quarksrl.it
PEC: quark.rid@arubapec.it

SEDI OPERATIVE:

LAZIO - Pomezia (RM)
00071 Via dei Castelli Romani, 12/A
tel 06 88979661 / fax 06 88979654
email: sedelazio@quarksrl.it

MARCHE - Jesi (AN)
60035 Via G. Pastore n. 1
tel 0731 215324 / fax 0731 224831
email: sedemarche@quarksrl.it

UMBRIA - Foligno (PG)
06034 Viale Firenze 107
tel 800944710
email: sedeumbria@quarksrl.it

Da 20 anni Quark srl propone servizi specializzati per la sicurezza e la salubrità 
dell’ambiente. L’esperienza maturata, un portfolio clienti consistente in più di mille 
utenze, articolata in 3 sedi ed in 3 regioni (Lazio, Marche, Umbria), confermano una 
posizione  leader nel  mercato del  Centro Italia. Quark è un interlocutore, capace di 
armonizzare le proprie risorse  per esigenze e necessità diversificate, quali di fatto 
possono essere quelle espresse:  dall’impresa; dall’Ente Pubblico; dal singolo 
cittadino. 
Quark si distingue per il  puntuale aggiornamento del personale attraverso iter 
formativi sia specialistici che multidisciplinari, vanta importanti collaborazioni con 
Università, Enti di Ricerca Nazionali e produttori di formulati per la sperimentazione 
sul campo.
L’impresa è oggi organizzata in tre divisioni: QUARK ~ servizi tradizionali di pest 
control;  VIVA ~ servizi di pest control senza prodotti chimici ma mediante utilizzo di 
sostanze a derivazione completamente naturale ; WR ~ fornitura di materiali e 
servizi per washroom. Infine il marchio ECO a testimonianza del solido impegno 
dell'azienda sui valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

Corporate profile

Intervenire nei luoghi di vita, dove le aziende lavorano, gli Enti Pubblici operano e le 
famiglie vivono, dove interagisce l’intera collettività, significa essenzialmente 
occuparsi della cura e della tutela della qualità della vita di tutti noi. 
Questa intima consapevolezza, genera in Quark, un terreno etico imprenditoriale, 
che con professionalità e flessibilità, si concentra su ogni particolare esigenza 
adempiendo alle normative di settore, nazionali ed europee, ponendo in primis 
l’attenzione verso il nostro ambiente e quindi verso il nostro futuro.

Mission

ASSOCIAZIONI:

QUARK è CERTIFICATA CERTIQUALITY
Norma ISO 9001: 2008 4/5
Norma ISO 14001:2004 4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.3,4.4.4
Norma ISO 22000:2005 5.2
Norma ISO 16636:2015

www.quarksrl.it



Servizi

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

Monitoraggio e programmazione preventiva 
Studio, analisi, mappatura e rilevamenti periodici degli ambienti al fine di prevenire lo 
sviluppo e la diffusione di agenti biologici infestanti che possono compromettere il livello 
igienico sanitario al fine di limitare interventi correttivi di derattizzazione o disinfestazione..
Derattizzazione
Interventi rivolti alla lotta e controllo delle popolazioni infestanti di roditori (topi e ratti).
Disinfezione
Procedure specifiche rivolte alla inattivazione o eliminazione di microrganismi 
potenzialmente patogeni.
Disinfestazione
Lotta e controllo delle popolazioni infestanti di insetti sia volanti che striscianti.
Piani di controllo (monitoraggio e disinfestazione) per Aedes albopictus (Zanzara tigre) e lotta 
al virus Zika
Studio, analisi, mappatura, rilevamenti periodici, interventi di controllo (disinfestazione 
larvicida ed adulticida) alla diffusione delle popolazioni di zanzare e ditteri ematofagi in 
genere, compresi i vettori del virus zika e compresi i piani di comunicazione ed informazione.
Convenzioni personalizzate per il monitoraggio periodico degli infestanti e dei patogeni
Esame Entomologico Diretto delle Polveri Ambientali (E.D.P.A.)
Perizie scientifiche in eventuali contenziosi

PREVENZIONE, SICUREZZA SUL LAVORO E BONIFICHE AMBIENTALI 

Valutazione dei rischi
Elaborazione e revisione del documento di valutazione dei rischi D.L. 81/2008 oltre le notifiche agli 
organi di vigilanza (art. 67 del D.Lgs. 81/2008)
Campionamento e valutazione del rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
Valutazione del livello di Inquinamento 'indoor' degli ambienti confinati quali uffici, edifici pubblici ed 
ambienti civili
Formazione ed addestramento in materia di sicurezza
La salute e la sicurezza sul lavoro
Elaborazione delle procedure di emergenza
Progettazione di piani di evacuazione
Consulenza segnaletica di sicurezza
Valutazione rischio incendio
Pratiche Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
Rilievi e valutazione microclima
Emissioni in atmosfera
Acustica 
Valutazione rischio cancerogeni e istituzione registro di esposizione
Valutazione rischio movimentazione dei carichi
Redazione D.U.V.R.I.
Redazione P.O.S.
Condotti di areazione
Campionamento microbiologico dell’aria
Pulizia delle canalizzazioni e delle unità di trattamento dell’aria
Sanificazione certificata delle canalizzazioni

PREVENZIONE PATOLOGIE DEL VERDE

Disinfestazione Endoterapica 
Trattamenti di disinfestazione mirata contro infestanti delle essenze arboree ornamentali come 
afidi, cameraria dell’ippocastano, tingide del platano, processionarie, punteruolo rosso della palma. 
Questi trattamenti tutelano gli insetti utili impollinatori e tutti quelli che non sono dannosi per la 
pianta.
Disinfestazioni fitoterapiche.
Trattamenti di disinfestazione in chioma contro le patologie del verde ornamentale non trattabili 
con la tecnica della disinfestazione endoterapica.
Piani di lotta biologica e biotecnologica.
Utilizzo di insetti competitori per la disinfestazione degli insetti infestanti delle essenze arboree 
ornamentali.
Diserbo tradizionale.
Trattamenti di inattivazione delle malerbe in ambito civile sia con interventi chimici che di sfalcio 
meccanico.
Consulenza peritale.
Censimenti.
Piani di gestione del verde.
Indagini e certificazione di stabilità degli alberi ( V.T.A.).

TRATTAMENTI CON OZONO

Per disinfezioni delle superfici, dell’aria, e per la disgregazione organica dei cattivi odori. 
Definito come un agente sicuro “GRAS” dall’Ente Statunitense F.D.A. e dal nostro Ministero 
Della Sanità (protocollo n.24482 del 31/07/96) l’ozono è un presidio naturale per la 
disinfezione e sterilizzazione degli ambienti contaminati. Quark propone un sistema 
brevettato di disinfestazione e disinfezione totale a ozono capace di debellare ogni stadio 
dell’infestante, dalle uova all’adulto. L’ambiente disinfestato o disinfettato con ozono risulta 
totalmente sterilizzato, e subito riutilizzabile senza necessità di bonifiche ambientali, in 
quanto l’ozono prodotto a fine trattamento torna ad essere ossigeno purissimo. Quark 
propone un sistema testato di disinfezione e disinfestazione totale ad ozono capace di 
debellare tutti i microrganismi patogeni. I risultati degli interventi di disinfezione sono 
documentati dal rilascio dei referti di analisi con Bioluminometro digitale che verranno 
consegnati al termine del servizio. L’ambiente trattato con ozono risulta totalmente 
disinfettato o disinfestato  in profondità e privo di odori, subito riutilizzabile senza necessità 
di pulizia post trattamento.

PREVENZIONE ED IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Analisi degli alimenti.
Ricerca OGM.
Ricerca antiparassitari.
Tracciabilità e rintracciabilità.
Valutazione della shelf-life dei prodotti.
Carica batterica.
Carica batterica totale mesofila.
Analisi acque superficiali, sotterranee, potabili.
Consulenza e formazione.
Audit per la verifica della rispondenza dei luoghi di lavoro del settore alimentare alle 
normative vigenti.
Corsi di formazione per il personale addetto al settore agroalimentare.
Redazione e verifica Piani di Autocontrollo HACCP.
Pratiche per l’ottenimento di bolli CE.

BIO-TRATTAMENTI (divisione VIVA)

Sistemi di trattamento con prodotti di sola derivazione naturale.
Disinfestazione cimici dei letti con azoto.
Il sistema di disinfestazione a azoto o crio - disinfestazione agisce per shock termico 
sottoponendo le superfici a temperature di -196° C. Un sistema penetrante e percolante 
capace di eliminare definitivamente gli infestanti in tutti i loro stadi vitali.
Disinfestazione dei tarli del legno mediante utilizzo di microonde, il servizio si avvale di 
generatori speciali di microonde tarati per portare i parassiti del legno, della carta e della 
stoffa alla temperatura letale assicurandone la disinfestazione di ogni stadio vitale (uova, 
larva, adulti).
Derattizzazione con sistemi no chemical.
Trattamenti di derattizzazione contro topi e ratti mediante utilizzo di sistemi non tossici sia 
per la cattura che per l’allontanamento da aree infestate.
Disinfestazioni e Trattamenti con sistemi repellenti naturali.
Trattamenti di disinfestazione contro i principali infestanti con prodotti naturali a forte potere 
repellente. Con tale sistema si possono trattare infestazioni di zanzare, mosche, talpe, rettili, 
afidi, ecc…

CONTROLLO ED ALLONTANAMENTO VOLATILI

Censimenti delle popolazioni di volatili ed animali selvatici in generale.
Catture diagnostiche.
Metodologie di cattura non cruenta delle popolazioni di volatili ai fini diagnostici di studio e di 
controllo presso istituti specializzati.
Abbattimento selettivo e smaltimento.
Abbattimento con metodi non cruenti secondo le norme prescritte dal 189/2004 e 333/1998 
e successive modifiche.
Smaltimento certificato secondo termini di legge.
Somministrazioni di mangime antifecondativo.
Campagne di somministrazione di mangime medicato antifecondativo per la riduzione e 
controllo delle popolazioni di volatili infestanti.
Bonifica da guano.
Pulizia, disinfestazione, disinfezione di siti imbrattati da guano e successivo smaltimento 
secondo termini di legge.
Progettazione e montaggio dissuasori.
Studio, progettazione e installazione di impianti dissuasori meccanici ed elettrici.
Svolgimento dei lavori con personale autorizzato nei lavori in corda D.Lgs. 235/2003.
Lotta Biologica.
Allontanamento delle popolazioni stanziali di volatili infestanti mediante utilizzo di predatori 
naturali addestrati.
Aree di Stazionamento.
Disponibilità di voliere attrezzate per lo stazionamento temporaneo autorizzate dalla ASL.

WASHROOM

Profumatori automatici ambientali.
Impianti di Igienizzazione automatica W.C. .
Trattamenti bioenzimatici per la pulizia ed il mantenimento della rete fognaria.
Sistemi centralizzati e automatizzati di igienizzazione dell’area bagno .
Fornitura di materiale di consumo washroom.
Sistemi di controllo per la gestione dei "consumi reali"del materiale washroom a mezzo di 
dispenser muniti di sensori.

VIDEOISPEZIONI 

Video ispezioni in aree non raggiungibili mediante utilizzo di dispositivi a controllo 
remoto.


