
 

 
 
 
 
 

 
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  

contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67.47.92.54 - indirizzo e-mail marketing@quasercert.com)  
o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 1651 
 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 

 Directa Plus S.p.A.  
 

 Sede Legale: Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO)  
 

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 

Nelle unità operative di: 
 

Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO)  
 

Per le seguenti attività:  
 

Attività di ricerca e sviluppo di nuove applicazioni industriali con i materiali prodotti e di 
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi produttivi di prodotti a base di grafene. 

(EA 34) 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

 
 

Data prima emissione 
14/04/2016  

 
 

Data Emissione corrente  
n° 3 del 20/03/2019 

Data di scadenza  
13/04/2022 

_________________________ 
Il Direttore 

Quaser Certificazioni S.r.l. 



 

 
 
 
 
 

 
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  

contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67.47.92.54 - indirizzo e-mail marketing@quasercert.com)  
o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 1651/1 
 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 

 Directa Plus S.p.A.  
 

 Sede Legale: Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO)  
 

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 
 

UNI EN ISO 9001:2015 

Nelle unità operative di: 
 

Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO)  
 

Per le seguenti attività:  
 

Produzione e commercializzazione di pristine graphene nanoplatelets in varie tipologie e forme e 
altri prodotti a base di grafene (EA 12) 

 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

 
 

Data prima emissione 
14/04/2016  

 
 

Data Emissione corrente  
n° 3 del 20/03/2019 

Data di scadenza  
13/04/2022 

_________________________ 
Il Direttore 

Quaser Certificazioni S.r.l. 


