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C ertificato No./Certificate No.:

90598-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emiss ione/Initial date:

20 dicembre 2010

V alidità/Valid:

21 dicembre 2019 - 20 dicembre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

DASIT GROUP S.p.A

Via Merendi, 22 - 20010 Cornaredo (MI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/

Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 9001:2015 

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Gestione, coordinamento ed erogazione  
di servizi di Affari Regolatori, Gestione  
di Sistemi per la Qualità,  Marketing  
e Comunicazione, Gestione Risorse Umane  
e Servizi Operativi per le società 
controllate 

(IAF: 35) 

This certificate is valid
for the following scope:

Management, coordination and governance  
of Regulatory Affairs, Quality management, 
Marketing and Communication, Human 
Resources Governance and Operating Services 
for all Controlled Companies 

(IAF: 35) 
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Appendix to Certificate 

Site Name Site Address Site Scope 

 Dasit Group S.p.A. 

Via Merendi, 22 
 20010 Cornaredo (MI) – Italy 

 Via Luraghi snc 
 20010 Arese (MI) – Italy 

Gestione, coordinamento ed erogazione  
di servizi di Affari Regolatori, Gestione  
di Sistemi per la Qualità,  Marketing  
e Comunicazione, Gestione Risorse Umane  
e Servizi Operativi per le società controllate 

(IAF: 35) 

Management, coordination and governance 
of Regulatory Affairs, Quality management, 
Marketing and Communication, Human 
Resources Governance and Operating 
Services for all Controlled Companies 

(IAF: 35) 

Site Name Site Address Site Scope 

 Dasit S.p.A. 
 Certificato No./ Certificate No. 
 89721-2010-AQ-ITA-SINCERT 

 Via Merendi, 22 
 20010 Cornaredo (MI) - Italy 

Commercializzazione, installazione e 
assistenza tecnica di  dispositivi medici per 
la diagnostica in vitro per laboratori pubblici 
e privati  

(IAF: 29 - 12 - 19) 

Distribution, installation and after sales 
services of In Vitro Diagnostic medical 
devices for private and public laboratories 

(IAF: 29 – 12 - 19) 

 Faster S.r.l. 
 Certificato No./ Certificate No. 
 89722-2010-AQ-ITA-SINCERT 

Via Merendi, 22 
 20010 Cornaredo (MI) – 
Italy 

Via Amerigo Vespucci, 46  
44100 Ferrara (FE) – Italy 

Progettazione, produzione e vendita di 
cabine di sicurezza microbiologica e per la 
manipolazione di prodotti citostatici, 
isolatori e glove-box, cabine a flusso 
laminare e cappe aspiranti con carboni 
attivi, destinate a laboratori ospedalieri, 
universitari, di centri di ricerca e 
dell’industria. Progettazione e produzione e 
vendita di sistemi industriali a flusso 
laminare e di contenimento polveri per uso 
in produzione industriale farmaceutica e 
affini. Progettazione, produzione  e vendita 
di congelatori per laboratori, industria 
alimentare, farmaceutica, biomedicale e 
della ricerca scientifica  

(IAF: 18 - 19) 

Design, manufacturing and sale of 
microbiological safety cabinets for the 
handling of cytostatic products, isolators 
and glove-box, laminar flow cabinets, hoods 
with active charcoal filters, for hospitals and 
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university laboratories, for research center 
and for industries. Design,  manufacturing 
and sale of industrial laminar flow and 
powder containing systems for the use in 
pharmaceutical manufacturing industries 
and related services. Design, manufacturing 
and sale of freezers for laboratories, food, 
pharmaceutical, biomedical industries and 
scientific research  

(IAF: 18 - 19) 

 Carlo Erba Reagents S.r.l. 
 Certificato No./ Certificate No. 
 90596-2010-AQ-ITA-SINCERT 

 Via Merendi, 22 
 20010 Cornaredo (MI) - Italy 

Commercializzazione di prodotti chimici per 
l’industria e per laboratori. 
Commercializzazione di prodotti chimici 
“ tailor-made” per l’industria farmaceutica, 
alimentare, chimica, elettronica e 
meccanica fine. Distribuzione, installazione 
ed assistenza tecnica di strumentazione e 
prodotti per i laboratori di analisi chimiche e 
per la ricerca scientifica nel campo della 
biologia molecolare e cellulare  

(IAF: 29 - 12 - 19) 

Distribution of chemical products for 
industries and laboratories. Distribution of 
“tailor-made” chemical products for 
pharmaceutical, food, chemical, electronic 
and precision mechanics industries. 
Distribution, installation and technical 
assistance of equipment and products for 
chemical analytical and scientific research 
laboratories in the field of cell and molecular 
biology 

(IAF: 29 – 12 - 19) 


