
 
 
 
Ottocento chilometri di autostrade in manutenzione, 500 mila euro di investimenti, un’operatività su tutto il 
territorio nazionale: è quésto il biglietto da visita di Sioss, azienda oggi guidata da Maurizio Puntin, che dal 
1977 opera in tutto il Paese realizzando una vasta gamma di servizi che vanno dalla segnaletica orizzontale, 
alle barriere di sicurezza, da quella verticale alla manutenzione e messa insicurezza delle autostrade. 
La S.I.O.S.S. (Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale) S.r.l. è stata costituita ad opera degli attuali 
Soci, i quali, proveniente da un'azienda operante nel medesimo settore e consci della loro esperienza, 
decisero di intraprendere l'attività in forma autonoma. 
Con gli anni la Società è costantemente cresciuta, sia come numero di Committenti che come mole di 
fatturato,; ciò ha permesso di mantenere  l’attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n.  
17267/16/00 rilasciata dalla ESNA SOA  – Società Organismo di Attestazione S.p.A. per l seguenti categorie e 
classifiche: 
Categoria OS 
10 

(Segnaletica stradale non luminosa) € 15.494.000,00 Classifica VII 

Categoria OS 
12 A 

(Barriere stradali di sicurezza) € 5.165.000,00 Classifica V 

Categoria OS 
12 B 

(Barriere paramassi, fermaneve e simili) € 1.033.000,00 Classifica III 

Categoria OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane) 

€ 1.033.000,00 Classifica III 

Categoria OS 
34 

(Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità) € 516.000,00 Classifica II 

 
La  S.I.O.S.S. è oggi una S.r.l. con due insediamenti di proprietà che si sviluppano su un'area di 6.250,00 mq 
ubicati nella zona artigianale di Ronchi dei Legionari (GO). 
 
La manutenzione è l'attività cardine dell’azienda, nonché elemento fondamentale per la conservazione in 
efficienza dell'infrastruttura autostradale. I settori d'intervento sono molteplici: riguardano la manutenzione del 
piano viabile, in termini di interventi preventivi e correttivi della regolarità ed aderenza della pavimentazione, 
della segnaletica orizzontale e verticale, comprensiva di integrazione e  pulizia di cartelli, delle opere d'arte 
(ponti e sovrappassi), delle strutture metalliche, di installazione di barriere fonoassorbenti e paramassi, del 
sicurvia metallico di protezione nonché il mantenimento della funzionalità dei sistemi protezione con la 
riparazione tempestiva di tutte le opere danneggiate da incidenti. 
Essendo un’impresa di medie dimensione e avendo acquisito know how tecnico garantito dall'elevata 
specializzazione del personale e dalla disponibilità di attrezzature fra le più moderne, la S.I.O.S.S.  S.r.l. è in 
grado di eseguire qualsiasi lavoro di segnaletica orizzontale, verticale, barriere di sicurezza, reti di recinzione, 
di barriere fonoassorbenti e paramassi ed interventi per la sicurezza del traffico sia su strade ordinarie che su 
autostrade. Tra i principali committenti si possono annoverare: Autostrade per l’Italia S.p.A. (Direzione 9° 
tronco Udine,  3° tronco Bologna, 2° tronco Milano e 1° tronco Genova), Autostrada del Brennero S.p.A., 
Autovie Venete S.p.A,. Società Autostrada Tirrenica p.A., Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., 
Concessioni Autostradali Venete S.p.A. ANAS  S.p.A. Compartimento vari – Friuli Venezia Giulia Strade 
S.p.A. – Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste, Provincie e  Comune vari  
Sono stati eseguiti anche lavori di posa in opera di segnaletica orizzontale in materiale termoplastico nei paesi 
del Medio Oriente (Yemen, Arabia Saudita e Libia). 
 
La S.I.O.S.S.  S.r.l. ha la disponibilità di uno staff tecnico che le consente di effettuare progettazioni e di 
proporre soluzioni tecniche che le derivano dall'esperienza conseguita negli anni e dalla conoscenza delle 
tecniche più avanzate adottate in Italia ed in altri paesi europei. 
 
La Ditta possiede le più moderne attrezzature e macchinari disponibili sul mercato per l'esecuzione della 
segnaletica orizzontale in materiale termoplastico, vernice acrilica e vernice all’acqua. Trattasi di macchinari 
semoventi con gruppi di spruzzatura doppia, che consentono un’elevata potenzialità di applicazione 
giornaliera permettendoci di diminuire notevolmente il costo della manodopera impiegata, Le squadre 
operative sono composte da personale specializzato che esegue lavori di segnaletica stradale su tutto il 
territorio nazionale. Il lavoro delle squadre è coadiuvato da un ufficio tecnico attrezzato che offre anche un 
servizio di studio e progettazione e che mette a disposizione una lunga esperienza per la ricerca di valide 
soluzioni ai problemi della viabilità 
 
La segnaletica orizzontale è un elemento fondamentale per la sicurezza e nel corso dell'anno, con attrezzature 
appositamente studiate, vengono effettuati controlli sistematici delle caratteristiche di rifrangenza della 



segnaletica orizzontale ed al calare dei parametri di riferimento si provvede a ripristinare l'efficienza delle 
stesse, effettuando i necessari ripassi. 
La struttura tecnica interna è organizzata in modo tale da compiere, quotidianamente, ispezioni, ripristini e 
manutenzioni per mantenere sempre in piena efficienza i tratti autostradali appaltati. 
 
Per garantire la qualità del servizio vengono adoperati prodotti selezionati realizzati secondo processi 
produttivi all'avanguardia e in possesso della certificazione ISO 9001. La S.I.O.S.S. S.r.l., attenta alle 
problematiche e all'esigenza del mercato di avere garanzie per standard qualitativi duraturi e costanti nel 
tempo, ha ottenuto la certificazione ISO 9002 nell'anno 1998,  nell’anno 2000 la Vision 2000 e nell’anno 2017 
la ISO 9001:2015.. 
Nell’anno 2015 ha conseguito la certificazione n.  OHS -2384che certifica che il Sistema di Gestione della 
Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro applicato dalla S.I.O.S.S.  S.r.l.  è conforme alla norma OHSAS 
18001:2007. 
Nell’anno 2016 ha conseguito la certificazione n.  EMS – 6578/S che certifica che il Sistema di Gestione 
Ambientale applicato dalla S.I.O.S.S.  S.r.l.  è conforme alla norma ISO 14001:2015. 
Nell’anno 2017 ha conseguito la certificazione n. RTS 18/17/S che certifica che il Sistema di Gestione della 
Sicurezza stradale applicato dalla S.I.O.S.S.  S.r.l. è conforme alla norma ISO 39001:2012 (Road Traffic 
Safety RTS Management System). 
Per quanto, riguarda il futuro, l’obiettivo è continuare ad investire gran parte delle risorse umane ed 
economiche a mantenere elevati gli standard richiesti dalle normative italiane ed europee. 


