Ditta QUADRISERVICE di Vasapolli Massimo
San Bartolomeo al Mare
Via Palmaria, 2
www.quadriservice.com quadriservice@gmail.com
Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi e giardini

Potatura e abbattimento alberi alto fusto:
con utilizzo di tecniche di Tree-climbing
e utilizzo di piattaforma aerea

Potatura palme:

con interventi su palme infestate
secondo protocollo Regionale

Manutenzione aree verdi:

pubbliche e private
di qualsiasi natura e dimensione

Trattamenti endoterapici:
con utilizzo di adeguate attrezzature
a bassissimo impatto ambientale

Rimozione ceppaie:
mediante impiego di adeguati macchinari
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CURRICULUM AZIENDALE

POTATURA ED ABBATTIMENTI
ALBERI ALTO FUSTO E
MANUTENZIONI AREE VERDI
PUBBLICHE E PRIVATE

DATI GENERALI
Premessa:

La ditta Quadriservice nasce nel 1999, come società in nome collettivo, dall’unione di due ditte individuali
cercando, come settore di specializzazione, la potatura e la gestione di alberi ad alto fusto.
Nella ricerca di questa specializzazione ha accresciuto le proprie conoscenze tecnico-pratiche con
esperienze professionali e pratiche, partecipazione a Convegni e Corsi Professionali di aggiornamento,
con un continuo confronto con Professionisti del Settore, acquisendo conoscenze nel campo
dell’arboricoltura moderna e dell’endoterapia, utilizzando attrezzature e macchinari per poter offrire il
miglior servizio supportato dalla conoscenza che, indirizzata anche al campo informatico, ha permesso di
poter informatizzare e censire le alberate creando un database nel quale vengono contenute le schede
degli alberi, suddivise per zona e tipologia, per poter avere sempre a disposizione le informazioni su ogni
singola pianta inserita.
A partire dall’Ottobre 2009, a seguito del recesso da parte di un Socio, la ditta Quadriservice è diventata
ditta individuale, mantenendo come titolare unico il socio Vasapolli Massimo, continuando l’indirizzo di
specializzazione in potatura e gestione alberi ad alto fusto mantenendo il bagaglio di esperienza in
arboricoltura ed acquisendo diverse esperienze nella manutenzione e gestione delle aree verdi.

ANAGRAFICA IMPRESA
Quadriservice
Rappresentante Legale: Vasapolli Massimo
Via Palmaria, n° 2 CAP 18016 San Bartolomeo al Mare (IM)
Telefono: +39 0183 320304 Fax: +39 0183 320304 Cell: +39 347 2437585 Verde 800 984505
Web: www.quadriservice.com E-Mail: quadriservice@gmail.com PEC: quadriservice@legalmail.it
Partita I.V.A. : 01499380085 - C.F. VSPMSM69E07E290G

Posizione
Matricola I.N.P.S. : 3703667460/91 sede di Imperia
Matricola I.N.A.I.L. : 3098920/14 sede di Imperia PAT 2070448491
Iscrizione C.C.I.A.A. : REA IM-131389 sede di Imperia Codice attività: 81.3-01.61
Albo gestori ambientali GE-10704 del 10/02/2012
Descrizione attività svolta dall’impresa: Servizi di giardinaggio e manutenzione aree verdi;
Attività di supporto alla produzione vegetale: noleggio a caldo di attrezzature e mezzi
Iscrizione White List presso la Prefettura di Imperia dal 13/07/2016

Responsabili
Qualifica: RSPP e Direttore Tecnico di Cantiere
Nome Responsabile: Vasapolli Massimo
Indirizzo: Via Palmaria, n° 2 CAP 18016 San Bartolomeo al Mare (IM)
Telefono: +39 0183 320304 Fax: +39 0183 320304 Cell: +39 347 2437585
E-Mail: quadriservice@gmail.com PEC: quadriservice@legalmail.it

SERVIZI SVOLTI


Potatura alberi ad alto fusto di qualsiasi genere e specie, con utilizzo di piattaforme aerea e
tecniche di Tree-climbing;



Abbattimenti controllati di alberi alto fusto, con utilizzo di metodiche lavorative adeguate alle
necessità, con utilizzo di piattaforme aeree e tecniche di Tree-climbing:



Interventi di potatura ed abbattimenti su palme, compreso interventi su palme infestate da
Punteruolo Rosso, secondo il Protocollo Regionale;



Trattamenti fitosanitari con metodi per aspersione e metodi endoterapici a basso impatto
ambientale per la processionaria del pino e tingide del platano;



Rimozione ceppaie con utilizzo di macchinari per ottimizzare l’intervento a seconda delle
esigenze;



Manutenzione e realizzazioni aree verdi e impianti irrigui di qualsiasi genere e dimensione;



Censimenti arborei con possibilità di informatizzare con database



Consulenze e pareri tecnici atti a consigliare il Committente sulla miglior tipologia di
intervento da eseguire.

Potatura e abbattimenti alberi alto fusto

Potatura e abbattimenti palme infestate da Rhynchophorus ferrugineus

Fresatura e frantumazione ceppaie

Trattamenti fitosanitari endoterapici e per aspersione

Realizzazione e manutenzione aree verdi

POLITICA AZIENDALE/AMBIENTE/SICUREZZA
La Politica Aziendale con corsi di formazione professionale segue uno scrupoloso standard di
sicurezza che ha portato ad ottenere, nel corso di oltre venti anni di attività, l’assenza di infortuni
gravi, fatto salvo i più comuni dovuti ad ogni tipo di attività manuale ed artigianale, dando moltissima
importanza alle protezioni individuali D.P.I., sia a livello di attrezzatura che di abbigliamento,
preferendo l’alta visibilità.

L’aspetto ambientale viene messo in atto acquistando e utilizzando con la massima attenzione e
professionalità le attrezzature, i macchinari ed i biocarburanti, con il minor impatto ambientale
possibile, dando importanza nella lavorazione al benessere del verde e rispettando, al meglio,
portamenti naturali ed estetici del verde stesso.

PRINCIPALI COMMITTENTI


Comune di Diano Marina sevizio di gestione e manutenzione del verde orizzontale di pertinenza
comunale;



Comune di San Bartolomeo al Mare servizio di potatura, abbattimenti, monitoraggio alberi alto
fusto e manutenzione delle aree verdi;



Comune di Cervo servizio di manutenzione aree verdi comunali e pulizia spiagge libere
comunali;



Poste Italiane S.p.A. servizio di manutenzione aree verdi e potatura alberi alto fusto presso gli
uffici e aree di competenza nella provincia di Imperia e Savona;



Comune di Bergeggi servizio di manutenzione aree verdi di pertinenza comunale presso il
litorale;



Comune di Diano Marina servizio svolto di potatura, abbattimenti, rimozione ceppaie e
piantumazione alberi alto fusto;



Subappalto svolto per la gestione delle aree verdi del Comune di Diano Marina e San
Bartolomeo al Mare 2015/2016/2017;



Comune di Loano servizio svolto di taglio e trattamento fitosanitario di palme infestate da
Punteruolo Rosso, abbattimento alberature su aree pubbliche, intervento in somma urgenza di
messa in sicurezza alberi di Pinus pinea;



Comune di Sanremo servizio svolto di potatura alberi monumentali Ficus macrophylla ubicati in
vari parchi storici comunali e trattamenti fitosanitario endoterapico per la processionaria del pino;



Comune di Imperia servizio svolto di taglio massivo di stipiti di palma e potatura alberi alto
fusto;



Go Imperia S.r.l. (società in house providing del Comune di Imperia) servizio svolto di potatura
palme presso il porto turistico di Imperia;



Autostrada dei Fiori S.p.A. servizio svolto di potatura e abbattimenti alberature nella tratta di
competenza Savona-Ventimiglia, servizio svolto nel triennio 2012/2014 di manutenzione delle
aree verdi di pertinenza nella tratta Borghetto S.S. Ventimiglia;



Anas S.p.A. Compartimento Liguria servizio svolto di abbattimento alberi e taglio ramaglie in
vari tratti di statali del Nucleo Manutentorio n°4;



Altri committenti di natura pubblica e privata sevizi svolti di manutenzione aree verdi e
interventi su alberi alto fusto;

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI
Convegni











Dies Palmarum II biennale europea delle palme Sanremo 2001;
Valutazione di stabilità di alberi e palme oltre il metodo Sanremo 2002;
Giornata tecnica di informazione sul Rhynchophorus ferrugineus Sanremo 2007;
Caccia al Punteruolo rosso Sanremo 2007;
Corso teorico pratico sul Punteruolo rosso delle palme Alassio 2009;
Corso teorico su lotta e contenimento del Punteruolo rosso Sanremo 2011;
Giornata tecnica informativa emergenza fitosanitaria provocata dal Punteruolo rosso
Cervo 2013.
Giornata tecnica informativa “Chi fermerà il Punteruolo Rosso” Bordighera 2014
Gli alberi nelle nostre città: risorsa da tutelare, pericoli e rischi da gestire Genova 2016
Cura e gestione di alberi monumentali in parchi e giardini storici Hanbury 2019

Corsi professionali






Corso professionale di aggiornamento 32 ore “Introduzione al tree-climbing” presso la
Scuola agraria del parco di Monza 2002;
Corso professionale “lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi” D.lgs. 81/2008 art. 116 comma 2-3-4 Sanremo 2008;
Corso professionale di aggiornamento 32 ore “valutazione di stabilità degli alberi” presso
la Scuola agraria del parco di Monza 2004;
Corso professionale 32 ore “valutazione di stabilità alberi e palme” Sanremo 2010.
Corso professionale “Monitoraggio delle alberature urbane con metodo VTA/VPA”
Sanremo2014

Workshop



Sistemi di micro iniezione Mauget e Tree-Thech per il controllo delle avversità degli alberi
Voghera 2001;
Corso abilitativo all’impiego di iniezioni fitosanitarie endoterapiche metodo ArboprofArbocap Broni 2012.

Prevenzione e sicurezza


Corso di formazione per R.S.P.P. D.lgs. . 81/2008 art. 34 comma 2 integrato con moduli
Prevenzione incendi e Primo soccorso aziendale D.lgs. 81/2008 art.45 e 46 Imperia 2009.



Corso di pianificazione controllo e apposizione della segnaletica stradale Art. 37 D.lgs.
81/2008 – Decreto Interministeriale 04/03/2013 Imperia 2016.



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aggiornamento A.N.F.OS. 2018



Formazione generale per il lavoratore art. 37, comma I D.lgs. 81/08 A.N.F.OS. 2019

San Bartolomeo al Mare dicembre 2019

