


una realtà
all’ avanguardia
al servizio di varie realtà istituzionali e private con dedizione,  

professionalità, esperienza e competenza in vari settori.

n Chi siamo

la società Ma.Ca. S.r.l. è tra i principali operatori attivi in ita-
lia nella gestione e nell’erogazione di servizi integrati, per 
clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili e al territorio. 
Qualità, efficienza dei servizi, dedizione, entusiasmo ed uno 
staff di operatori esperti e professionali costituiscono il fiore 
all’occhiello e il merito aziendale che fa di Ma.Ca. oggi una delle 
società leader, in grado di fornire un’ampia gamma di servizi 
ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici 
e strutture sanitarie.

l’attività principale viene esercitata dai servizi di cleaning: 
servizi di pulizia e igiene, disinfestazione e derattizzazione 
ambientale, disinfezione e sanificazione. tale attività viene 
affiancata dai servizi accessori: manutenzione del verde, ser-
vizi generali di cucina e ristorazione, servizi alberghieri, facchi-
naggio, guardaroba, receptionist e lavanderia presso strutture 
terzi.

uno dei fattori connessi alla qualità dei servizi erogati è rap-
presentato soprattutto dalla capacità tecnico organizzativa 
aziendale con cui Ma.Ca. ha dimostrato da sempre la propria 
competenza ed idoneità nella gestione dei servizi affidati.



n Servizi di cleaning

l’attività principale viene esercitata dai servizi di cleaning:

• Servizi di pulizia e igiene
• disinfestazione e derattizzazione ambientale
• disinfezione e sanificazione

uno dei fattori connessi alla qualità dei servizi erogati è rap-
presentato soprattutto dalla capacità tecnico organizzativa 
aziendale con cui Ma.Ca. ha dimostrato da sempre la propria 
competenza ed idoneità nella gestione dei servizi affidati.
Qualità, efficienza dei servizi, dedizione, entusiasmo ed uno 
staff di operatori esperti e professionali costituiscono il fiore 
all’occhiello e il merito aziendale che fa di Ma.Ca. oggi una delle 
società leader, in grado di fornire un’ampia gamma di servizi 
ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici 
e strutture sanitarie.



n Altri servizi

l’attività principale viene affiancata da altri servizi:

• Manutenzione del verde
• Servizi generali di cucina e ristorazione
• Servizi alberghieri
• Facchinaggio
• guardaroba
• receptionist e lavanderia presso strutture terzi

uno dei fattori connessi alla qualità dei servizi erogati è rappresen-
tato soprattutto dalla capacità tecnico organizzativa aziendale con 
cui Ma.Ca. ha dimostrato da sempre la propria competenza ed ido-
neità nella gestione dei servizi affidati.



un teaM di proFeSSioniSti
al voStro Servizio
grazie a puntualità, dedizione e competenza.



uni en iSo 9001:2008

uni en iSo 14001:2004

Sa8000:2008

oHSaS 18001:2007

n Certificazioni

Ma.Ca. ha certificato il proprio sistema di gestione della quali-
tà secondo i requisiti della normativa uni en iSo 9001:2008. 
nel 2007 la Società ha ottenuto la certificazione del Sistema 
di gestione ambientale secondo i requisiti della norma uni en 
iSo 14001:2004. tale certificazione oltre a rappresentare per il 
cliente una maggiore garanzia di affidabilità, attraverso lo svi-
luppo di un sistema organizzativo orientato alla gestione am-
bientale, costituisce per Ma.Ca. un importante tassello verso 
un sistema di gestione aziendale ispirato a criteri di sostenibi-
lità. Ma.Ca. ha inoltre certificato il proprio sistema gestionale di 
responsabilità Sociale secondo i requisiti della norma interna-
zionale Sa8000:2008. la norma Sa8000:2008 è un sistema 
orientato a tutelare tutti i lavoratori coinvolti direttamente o in-
direttamente nella filiera produttiva, dai dipendenti ai fornitori 
e collaboratori esterni che coadiuvano l’attività dell’azienda 
certificata. nel 2010, Ma.Ca. ha ottenuto la certificazione del 
sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavorato-
ri, secondo i requisiti della norma oHSaS 18001:2007.



un aMbiente pulito grazie 
a CoMpetenza e dedizione



SQuadra vinCente 
in ogni aMbiente 



MA.CA. S.r.l.
via della Marrana, 14  - 00181 roma

tel. + 39 06 7835 9061 
Fax + 39 06 7839 3142 

e-Mail: info@macaservizi.it  
pec: postacertificata@pec.macaservizi.it 

Web: www.macaservizi.it


