


Giorno dopo giorno, servizio dopo servizio 

abbiamo lavorato per 25 anni nei luoghi di 

vita, dove le aziende lavorano, gli Enti Pubblici 

operano, le famiglie vivono, in cui interagisce 

l’intera collettività: essere sul campo significa 

essenzialmente occuparsi della cura e della 

tutela della qualità della vita di tutti noi, dei nostri 

progetti, delle nostre prospettive.

Questa intima consapevolezza ci ha guidato 

attraverso le note crisi di mercato, ha radicato 

il nostro operato nelle normative di settore, 

nazionali ed europee, ponendo in primis 

l’attenzione verso il nostro ambiente e quindi 

verso il nostro futuro. La pratica dell’ascolto è 

diventata quindi una qualità aziendale propulsiva 

e adottata ad ampio spettro: per migliorare noi 

e camminare insieme in un presente più sicuro, 

più sano, più naturale.

LA NOSTRA MISSION
Operando con energia, serietà e con un concreto 

impulso etico, Quark ha tradotto gradualmente 

e con determinazione, la propria visione di 

mercato in una struttura aziendale composita, la 

cui eccellenza organizzativa è oggi attestata da 

certificazioni e accreditamenti.

ESSERE SUL CAMPO SIGNIFICA 
OCCUPARSI DELLA CURA E DELLA 
TUTELA DELLA QUALITÀ DELLA 

VITA DI TUTTI

S T O R I A



Mense e ristoranti, ospedali, trasporti, aree 

urbane, abitazioni, industrie alimentari, 

piccola, media e grande impresa: i servizi di 

disinfestazione e derattizzazione sono svolti 

in ogni contesto di vita quotidiana con sistemi 

efficaci e mirati, garantiti sia indoor che outdoor 

e tracciati con apposita documentazione in linea 

con le direttive della legislazione vigente e degli 

standard volontari.

QUALITÀ
PER

L’AMBIENTE



Le nostre soluzioni di disinfezione di ambienti 

privati e professionali sono atte a ridurre tramite 

uccisione, inattivazione o allontanamento/

diluizione, la maggior quantità di microrganismi 

quali, batteri, virus, funghi, protozoi, spore, al fine 

di controllare il rischio di infezione per persone o 

di contaminazione di oggetti o ambienti.

→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.

Il nostro Staff opera con metodologie rispettose 

dell’ambiente per la disinfestazione di zanzare, 

blatte, scarafaggi, formiche, topi, pulci, vespe, 

cimici, tarli e in generale tutti gli insetti infestanti 

che possono recare danno in ambiente privato 

e aziendale.

PREVENZIONE E IGIENE 
DEGLI ALIMENTI

DISINFESTAZIONEDISINFEZIONE

Quark è azienda leader in interventi di 

derattizzazione contro topi e ratti. 

Il nostro staff qualificato adotta soluzioni 

per eliminare topi e ratti in ambienti privati e 

imprese, con interventi  rispettosi dell’ambiente 

e dei contesti ambientali nei quali intervenire.

DERATTIZZAZIONE

S E R V I Z I



I piccioni e gli altri volatili rappresentano una 
seria minaccia per gli ambienti domestici e per 
la salute delle persone. Questi animali sono 
portatori di malattia e favoriscono il diffondersi 
di vai tipi di parassiti. Allontanarli diventa 
dunque un imperativo  per garantire la salubrità 
dei luoghi. Quark fornisce dei servizi integrati 
non solo mirati all’allontanamento, ma anche 
alla bonifica da eventuali parassiti e patogeni 

portati dai volatili.

        ALLONTANAMENTO 
VOLATILI

Ispezione, pulizia e disinfezione delle 

“canalizzazioni aerauliche” per rispondere alle 

normative vigenti e soddisfarne i requisiti, poichè 

la presenza di inquinanti chimici e biologici nel 

sistema di aereazione incide sulla salute delle 

persone che frequentano l’ambiente.

Quark fornisce trattamenti all’avanguardia 

e risolutivi per la protezione dei manufatti in 

materiale ligneo. Heat Bubble, dedicato alle 

strutture lignee mobili come quadri, tavoli, sedie 

e altre supellettili, elimina i tarli attraraverso 

l’utilizzo del calore. Ecowood, efficace anche 

per strutture non mobili come pavimenti, muri e 

soffitti riesce ad eliminare tutte le specie xilofage 

compresi i funghi con un’innovativa tecnologia a 

microonde.

CLEAN AIR

TRATTAMENTI 
MATERIALE LIGNEO

 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… nel completo rispetto della natura e 

della vita degli animali che vengono allontanati 

dagli ambienti frequentati dall’uomo.

PEST CONTROL 
NO CHEMICAL



La partnership esclusiva con il prestigioso marchio Tork 

garantisce ad ogni cliente un catalogo di amplissima scelta: 

soluzioni di avanguardia in cui design, contenuto tecnologico 

e grado di assistenza segnano l’eccellenza di questo settore. 

Affidabilità e soddisfazione totale.

Dalle esigenze dei tuoi clienti a quelle del personale dedicato 

alla gestione e pulizia delle aree bagno,

Quark interpreta il settore Washroom come un indice vivo 

che incide sui numeri del tuo business:

 

CONOSCIAMO GLI AMBIENTI LAVORATIVI,

approcciamo quindi l’igiene comprendendo le richieste 

specifiche dei vari settori.

 Forniamo combinazioni di prodotto, testate per essere 

efficaci su particolari aree del tuo business e nella vita 

lavorativa di ogni giorno

abbiamo un assortimento completo

I nostri dispenser e le nostre ricariche sono realizzate per 

lavorare perfettamente assieme, per eseguire ogni singolo 

compito nel miglior modo possibile.

TI SUPPORTIAMO QUANDO NE HAI BISOGNO

Siamo sempre disponibili ad aiutarti a trovare il giusto 

prodotto e ad organizzare test per verificare quanto siano 

efficaci per il tuo business.

IGIENE
PER

L’AMBIENTE



Quark ha strutturato un gruppo di ricerca e sviluppo interno 

da cui è nata la divisione Viva. Il progetto si propone di 

studiare e certificare sistemi innovativi di trattamento con 

prodotti di sola derivazione naturale: un quadro operativo 

potente, studiato e sviluppato in sinergia ad enti di ricerca 

scientifica che traccia una rivoluzione nel mondo del pest 

control e applicabile a vari contesti (aziendali, urbani, 

domestici) su molteplici tipologie di infestanti (uova, larve 

e adulti di tarli del legno, topi, ratti, zanzare, mosche, talpe, 

rettili, afidi, ecc.)  .

I prodotti sviluppati allontanano tutti gli animali, compresi 

topi, talpe, rettili, insetti ecc: disabituare e allontanare 

dal luogo dove non sono graditi, intervenendo sulle loro 

abitudini e caratteristiche peculiari, come l’olfatto, con 

formulati esclusivamente naturali, sicuri per le persone e 

per l’ambiente.

NATURA
PER

L’AMBIENTE



Quark è stata l’azienda che ha ideato e promosso la 

Rete Italiana Disinfestazioni: RID “il Made in Italy della 

disinfestazione”; e ne è l’azienda di riferimento.

Fondata nel 2011, RID è un marchio di garanzia che seleziona 

e attiva imprese italiane altamente specializzate nei settori 

della disinfestazione e della sicurezza ambientale applicati 

agli ambiti civili, industriali e sanitari. Secondo i diversi 

profili della committenza, RID attiva e coordina un quadro 

di attività e servizi unico nel panorama italiano, sostenuto e 

documentato da numeri d’eccellenza:

• 22.000.000,00 € DI VOLUME D’AFFARI
• 20 SEDI A COPERTURA DELL’INTERO TERRITORIO 

NAZIONALE
• 13 AZIENDE IN RETE
• 220 OCCUPATI
• 21 CERTIFICAZIONI
• +150 SPECIALISTI
• 80 GRUPPI ATOMIZZATORI
• 160 AUTOMEZZI ATTREZZATI
• 20 IMPRENDITORI, OGNI GIORNO A SERVIZIO DEL CLIENTE E 

DEL TERRITORIO

RETE
ITALIANA

DISINFESTAZIONI



R I C E R C A  E  I N N O V A Z I O N E
Quark è stata riconosciuta ed inserita nell’elenco delle 

PMI Innovative del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla 

sperimentazione unica nel suo genere, di metodologie 

e prodotti naturali per la lotta agli infestanti di maggiore 

interesse sanitario. Grazie a questa esperienza Quark vanta 

importanti collaborazioni con Università, Enti di Ricerca 

Nazionali e produttori di formulati per la sperimentazione 

on field. Un percorso evolutivo supportato da ampie 

dotazioni tecniche e cronologiche nonché da iter formativi 

interni sia specialistici che multidisciplinari.

P M I  I N N O V A T I V A
Il titolo istituzionale pone Quark come soggetto di garanzia 

nella risoluzione di ogni problematica legata all’igiene 

ed alla sicurezza: una certezza del risultato applicata ad 

ogni campo e settore di azioni, cercata anno dopo anno 

sviluppando innovative metodiche di lavoro altamente 

sostenibili legate a rigidi sistemi di verifica.

PMI
INNOVATIVA



CERTIFICAZIONI

Norma ISO 9001: 2015

Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 22000:2005

Norma ISO 16636:2015

La Quark S.r.l. considera il Sistema di Gestione della Qualità, dell’Ambiente 

e della Sicurezza Alimentare un elemento cardine della propria strategia 

imprenditoriale, per garantire sviluppo e crescita in una realtà economica 

molto complessa e variegata; la Direzione aziendale ha infatti scelto di 

implementare un Sistema Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008, 

alla Norma UNI EN ISO 14001:2004 e un sistema conforme alla norme UNI EN 

ISO 22000:2005 e UNI EN 16636:2015 con l’ obiettivo primario di migliorare 

continuamente le proprie prestazioni e con lo scopo, dunque, di garantire un 

livello qualitativo dei propri servizi tendente all’eccellenza. Si è quindi deciso di 

attuare una Politica della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza Alimentare 

volta al raggiungimento di obiettivi ben definiti e misurabili e sui quali 

l’organizzazione intende investire tutte le risorse ed il supporto necessari. Alla 

Direzione è affidata la responsabilità della realizzazione di tali obiettivi e delle 
eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie per il raggiungimento 

degli stessi.

Al responsabile Qualità è delegata la responsabilità di periodiche verifiche 

dell’adeguatezza del Sistema e a tutto il personale, l’ applicazione di quanto 

definito dalla Direzione.



LAZIO | POMEZIA (RM)
Via dei Castelli Romani, 12/A

06 88 979 661
sedelazio@quarksrl.it

UMBRIA | CITTÀ DI CASTELLO (PG)
Via della Rotonda, 48

800 998 301
sedeumbria@quarksrl.it

ABRUZZO | COLONELLA (TE)
C.da San Giovanni, 64

0735 610 125
sedeabruzzo@quarksrl.it

MARCHE | JESI (AN) 
Via G. Pastore, 1 

0731  215  324 
sedemarche@quarksrl.it

LE NOSTRE
SEDI



DISINFEZIONI | DISINFESTAZIONI | DERATTIZZAZIONI
ALLONTANAMENTO VOLATILI

Ogni giorno sicuri

www.quarksrl.it

DIREZIONE - SEDE LEGALE:
VIA G. PASTORE N 1 - 60035 JESI (AN)
TEL. 0731 215324 - FAX 0731.224831
CAPITALE SOCIALE € 160.000,00 I.V.

REA ANCONA 124925
R.I. ANCONA - 

COD. FISCALE E P.IVA 01340370426
EMAIL info@quarksrl.it

PEC quark.rid@arubapec.it


