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LA SOCIETA’

SISAS SPA è un’azienda leader nel settore 
della segnaletica e della sicurezza 
stradale, in grado di rispondere nella 
maniera più adeguata alle esigenze di 
sicurezza e monitoraggio, imposte dalla 
moderna viabilità. L’azienda offre una 
vasta gamma di prodotti che vanno dalla 
segnaletica, ai sistemi di monitoraggio 
del traffico e della mobilità, ciascuno 
concepito e realizzato con il preciso 
obiettivo di innalzare il livello di sicurezza 
sulla strada e all’interno dell’ambiente 
lavorativo. 
La produzione è dislocata su tre 
stabilimenti di cui uno a Perugia e gli 
altri due in Bulgaria, divisi ciascuno 
per tipologia di prodotto: ogni unità 
mantiene la propria indipendenza 
operativa e decisionale ma tutti 
s i  av valgono costantemente del 
consolidato know-how che ha fatto 
di Sisas il punto di riferimento della 
segnaletica italiana. 
Allargando le sue attività a mercati 
adiacenti e intuendo l’importanza 
strategica della diversificazione, SISAS 
ha incrementato negli anni il proprio 
portafoglio di prodotti  e servizi 
trasformandosi, in breve tempo, in 
una delle imprese più competitive e 
complete del settore, con un ampio 
riscontro di mercato tanto in Italia, 
quanto all’estero.
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LA MISSION

La sicurezza di chi circola sulle strade, siano veicoli o pedoni, è la 
priorità dell’azienda.  Meglio prevenire che reprimere, meglio 
dissuadere che punire. Ogni prodotto è pensato in Sisas secondo 
questa precisa logica, nel rispetto dei più rigorosi standard costruttivi 
e dei più severi codici etici. 

LA STORIA

La storia di Sisas comincia nel 1980, in Umbria, con la nascita di 
una piccola azienda specializzata nella realizzazione di prodotti di 
segnaletica stradale ed anti- infortunistica. La storia successiva è in 
continua evoluzione, in un alternarsi di cambiamenti, sviluppo e 
innovazione, nella continua ricerca di soluzioni in grado di innalzare 
gli standard di sicurezza stradale. 
Alla produzione di segnaletica si aggiunge così, nei primi anni ’90, 
quella di strumenti elettronici, con l’acquisizione di un’azienda 
operante nel settore del monitoraggio del traffico.
Nel 1995, l’ambito operativo e strategico dell’azienda continua 
ad ampliarsi con la costituzione in Bulgaria di SI.ZE, un nuovo 
stabilimento che consente l’ingresso nel mercato della gomma 
destinata alla segnaletica stradale. 
Nel 2006 nasce infine S&S, successivamente trasformata in Sisas BG 
Ltd, costituita sempre in Bulgaria, per la produzione di materiale 
elettronico entry level e stampaggio di prodotti di plastica. 
Grazie alle sedi dislocate in Bulgaria e a una rapida crescita nei 
mercati europei ed extraeuropei, Sisas ha assunto una vocazione 
sempre più internazionale: riprova ne sono le installazioni dei suoi 
prodotti sulle strade di numerosi Paesi e la partecipazione alle 
principali fiere di settore, sia in Italia che all’estero.
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IL GRUPPO INDUSTRIALE

Sisas SpA - Produzione e commercializzazione di Segnaletica 
stradale in genere. 

Sisas SpA ha sede a Perugia, in un fabbricato industriale 
costituito da tre corpi distinti, costruiti in epoche diverse, 
ma uniti tra loro in unico corpo di fabbrica, disposto 
su due livelli con un’area pertinenziale della superficie 
complessiva coperta e scoperta di 7.962 mq. Oltre all’equipe 
commerciale interna, Sisas si avvale di una rete di Agenti e di 
Collaboratori di Sviluppo, organizzati per Aree di Mercato 
e di Prodotto. Completa l’organico della sede di Perugia 
la Divisione SISAS Techtronic, specializzata in sistemi ed 
apparati elettronici per la mobilità, segnaletica, parcheggi, 
accessi e monitoraggio e pianificazione del traffico.
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SI.ZE JSC - Produzione della gamma completa di 
articoli in gomma per segnaletica 

Costituita nel mese giugno 1996 è una società 
per azioni di diritto Bulgaro con sede a Novi Iskar 
- Sofia ed è estesa per mq. 2.597 di superficie 
coperta, composta da reparti specializzati di 
stampaggio, verniciatura ed incollaggio. La 
società rappresenta una controllata (82,5 %) 
di natura strategica, non solo per il mercato 
locale in forte sviluppo, ma per la clientela 
internazionale, verso la quale Si.Ze JSC si pone 
quale importante interlocutore per la fornitura 
di materiale in gomma inerente la segnaletica.
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Sisas BG LTD - Produzione e commercializzazione di articoli 
elettronici per segnaletica e specchi stradali. 

Sisas Bg Ltd è operativa dal 2007, data in cui è stata acquistata la 
partecipazione (pari all’ 85% del capitale), in Bulgaria, e funge da 
punto di riferimento per l’apertura dell’azienda al mercato estero. La 
società opera nel settore della produzione di materiale elettronico 
destinato alla segnaletica e di specchi, rivolgendosi principalmente 
al mercato estero. Grazie alle valide risorse professionali inserite 
in organico ed all’affiancamento fornito dai Soci locali, Sisas Bg 
Ltd si è subito distinta per competenza, flessibilità ed affidabilità, 
conseguendo da subito ottimi risultati economici.
L’immobile adibito a stabilimento produttivo è situato nella città di 
Plovdiv, (Bulgaria) e si estende su una superficie complessiva di mq. 
7.618 mq. La superficie coperta, adibita a produzione, è di 1.296 
mq. e gli uffici occupano uno spazio totale di 251,49 mq.
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I PRODOTTI

Sisas progetta, produce e realizza 
sistemi integrati per la sicurezza 
s t r a d a l e  e  p e r  l ’ a m b i e n t e 
lavorativo garantendo, ai propri 
cl ienti ,  i l  massimo l ivel lo di 
personalizzazione e flessibilità 
produttiva. 
L’esperienza, maturata in oltre 
20 anni di attività, consente di 
soddisfare le esigenze più evolute 
di ogni cliente e interlocutore 
nel settore della sicurezza e del 

m o n i t o r a g g i o  d e l 
traffico. 
Un sistema produttivo 
dinamico e flessibile, 
c h e  c o n s e n t e  l a 
p r o g e t t a z i o n e  e 
la  rea l izzaz ione d i 
un’ampia gamma di 
prodotti, nel rispetto 
dei più elevati standard 
di qualità.  
Ogni fase del processo 
è soggetta a controlli 
rigorosi e sottoposta 
a cert if icazioni  ISO 
9001, garantendo in 
questo modo che tutti 
i prodotti, certificati 
n e l  r i s p e t t o  d e l l e 
normative italiane e 
comuni ta r ie ,  s i ano 
conformi agli elevati 
standard imposti dalla 
specifica legislazione. 

Sistemi di Segnaletica Permanente

•	 Dispositivi di segnalamento
•	 Dispositivi di delimitazione
•	 Dispositivi di rallentamento
•	 Orizzontale

Sistemi di Segnaletica Temporanea

•	  Dispositivi luminosi
•	  Segnaletica, sostegni e delimitatori
•	  Accessori e complementi per cantieristica

Sistemi e Dispositivi di Sicurezza

•	  Dispositivi per Automezzi
•	  Dispositivi per Edifici
•	  Dispositivi Individuali

Sistemi e Dispositivi di Mobilità

•	  Sistemi di dissuasione e monitoraggio
•	  Sistemi di prevenzione, informazione e controllo
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SISAS Techtronic è una divisione del gruppo SISAS S.p.A., 
specializzata nell’interpretare le esigenze di soggetti pubblici e 
privati in merito alla sicurezza e al monitoraggio del traffico e della 
mobilità attraverso la produzione di articoli ad alta tecnologia, 
in collaborazione con i migliori partner presenti sul mercato. Per 
ogni richiesta, Sisas SpA lavora per garantire personalizzazione, 
installazione, manutenzione, assistenza ed erogazione di servizi 
personalizzati in ogni momento e per ogni cliente. 
Un fattore importante per la nostra azienda è la promozione 
dell’innovazione tecnologica attraverso la costruzione di sistemi 
sempre aggiornati ed evoluti che soddisfino tutte le esigenze dei 
nostri interlocutori. 
Le problematiche odierne della mobilità sia urbana sia extraurbana 
richiedono il costante e puntuale monitoraggio del traffico e 
conseguente attivazione delle azioni per la regolazione dei flussi 
e la divulgazione delle informazioni all’utente, comprendendo 
e valutando tutte quelle situazioni che ne possano modificare 
l’andamento, quali la formazione di code, incidenti, eventi 
meteorologici, controllo delle zone ZTL.
 
SISAS Techtronic offre progetti e soluzioni personalizzate, che 
permettono di raggiungere rapidamente ed in modo efficace 
gli obiettivi prefissati, tra i quali  l’aumento della sicurezza, il 
decongestionamento delle strade, la prevenzione degli incidenti, 
la rapidità di segnalazione di avvenimenti anomali (incidenti) 
con riduzione dei tempi di intervento dei mezzi di soccorso, la 
riduzione del traffico parassita e, infine, la programmazione della 
manutenzione delle infrastrutture già esistenti e la progettazione 
di nuove. 

SISAS Techtronic  fornisce sia i singoli prodotti sia sistemi complessi 
ITS, incluso lo sviluppo del software, l’integrazione dei sistemi 
esistenti, l’implementazione, l’erogazione di servizi, la manutenzione 
degli impianti, offrendo una vasta gamma di soluzioni ai problemi 
della gestione del traffico, con un elevato grado di funzionalità e 
affidabilità “chiavi in mano”. 
Uno dei vantaggi dei nostri sistemi è la realizzazione di un’architettura 
modulare, in cui di volta in volta si aggiungono soluzioni che crescono 
nel tempo, in dimensioni e prestazioni, in risposta al crescere delle 
esigenze del cliente, secondo il principio di preservare gli interventi 
già realizzati.
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CERTIFICAZIONI

Tutte le fasi del processo produttivo, dalla produzione alla 
consegna e all’ assistenza alla clientela, sono eseguiti utilizzando 
metodi e tecniche di lavoro qualificato in conformità con il 
Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001:2015; 
-Certificato di Costanza della Prestazione 0474/CPR-0664 (in 
conformità al regolamento n. 305/2011/EU del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 09/03/2011). 
- “Veicolo fabbricante” CUNA certificato (Codice Produttore 
Mondo: H 52) - Attestazione SOA OS9 II 

Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474
RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE /
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N./No. 0474-CPR-0664

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the 
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Segnaletica verticale permanente transilluminata 
e non transilluminata per il traffico stradale 

Sostegni / Pannelli con materiali costituenti la faccia a vista / Segnali completi /
Transilluminated and not transilluminated fixed vertical road traffic signs

Supports / Sign plates with sign face materials applied / Complete assemblies
come descritto negli allegati al presente certificato / as described in the annexes to this certificate

prodotto dal fabbricante / produced by the manufacturer

SISAS S.R.L.

Via Sputnik, 8 - Ellera Scalo - 06073 Corciano (PG)

nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant

Via Sputnik, 8 - Ellera Scalo - 06073 Corciano (PG)

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma /

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the 
performances described in Annex ZA of the standard

EN 12899-1:2007

nell’ambito del sistema 1, sono applicate e che / under system 1 are applied and that

Il/i prodotto/i soddisfa/soddisfano tutti i requisiti prescritti di cui sopra / 
the product/s fulfils/fulfil all the prescribed requirements set out above

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 08/02/2013 (vigente la Direttiva 89/106/CEE) ed ha validità sino a che 
i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra,
utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione 
nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

This certificate was first issued on 08/02/2013 (in accordance with the applicable Directive 89/106/EEC) and will remain 
valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard set 
out above, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the 
manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Genova, 30/07/2015
RINA Services S.p.A.

Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Revisione n. / Revision no.: 4

(Ing. Paolo SALZA)

RINA Services S.p.A. 
Società a socio unico RINA S.p.A. C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104  Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

Via Corsica, 12 – 16128 Genova Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. www.rina.org - info@rina.org
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