








Sispa Sicurezza Incendio 

esiste grazie all’innata 

e consapevole convinzione 

che la sicurezza è e sempre 

continuerà ad essere per tutti 

il primo passo verso ogni 

possibile progresso. 

In questa certezza il mio 

grazie va ai collaboratori fidati 

che in tanti anni di attività 

e impegno hanno reso 

la nostra visione una realtà.

Sergio Citterio
CEO Sispa Sicurezza Incendio



1983
Nasce Autronica Industriale, 
società a partecipazione 
italo-norvegese, con il fine 
di distribuire in tutto 
il territorio italiano i prodotti 
per la rivelazione incendi 
Autronica, azienda leader 
mondiale di settore.

1984
Autronica Industriale realizza 
il primo impianto di rivelazione 
incendi analogico in Italia.

1987
Autronica Industriale diventa 
Sicurezza Incendio Spa, 
società interamente italiana.

1999
Sispa, il primo sistema in Italia 
di rivelazione incendi a tecnologia 
digitale con Self Verify e logica 
distribuita.

La nostra storia

1993
Sicurezza Incendio Spa 
progetta il sistema di rilevazione 
della Metropolitana di Milano.



2004
La società diviene 
interamente di proprietà 
della famiglia Citterio.

2008
Pubblicazione del libro
La prevenzione incendi. 
Guida alla UNI9795.

2011
Autronica premia 
Sispa Sicurezza Incendio
come Distributore dell’anno.

Pubblicazione del manuale 
pratico con cd-rom Impianti 
di rivelazione incendi. 

2014
Distributore esclusivo 
per il mercato italiano 
dei sistemi della società 
svizzera Domino Technology.

2009
Apertura della sede 
di Vitorchiano (VT).

2005
Apertura della sede 
di Meda (MB).

2012
Distributore esclusivo 
per il mercato italiano 
dei sistemi di spegnimento 
ad aerosol della società 
olandese DSPA.

2015
Lancio sul mercato 
del sistema di rilevazione 
in controsoffitto TwinSet.

Prima installazione 
del sistema automotive 
Domino Technology.



Sispa: competenza
e affidabilità.

Sispa Sicurezza Incendio è una azienda all’avanguardia, 
specializzata nei servizi di sicurezza in ambito di rivelazione 
e spegnimento incendi. Si caratterizza per una spiccata 
propensione alla commercializzazione di prodotti 
tecnologicamente avanzati e soluzioni di alta qualità,
insieme alla capacità di creare un rapporto diretto 
e continuativo di fiducia, trasparenza e lealtà professionale.

Il punto di forza di Sispa è proprio la capacità di essere un 
partner di riferimento sicuro e costante nel tempo, a partire 
dagli aspetti progettuali, attraverso la fase di realizzazione 
fino al collaudo e alla manutenzione degli impianti.

Scegliere Sispa significa scegliere un partner in grado 
di cogliere e appagare ogni richiesta senza mai tradire 
le aspettative.



Favorire lo sviluppo del territorio 
offrendo la garanzia della sicurezza 
a chi opera ogni giorno per costruire 
la propria realtà imprenditoriale.

Rendere davvero sicuri e pienamente 
soddisfatti i propri clienti attraverso 
prodotti approvati e certificati a livello 
mondiale. 

Offrire servizi pre e post vendita 
altamente professionali, rispondendo 
a ciascuna esigenza specifica 
in modo mirato e mettendo 
a disposizione esperienza 
e competenza acquisite in anni 
di studi, ricerche, applicazioni. 

Trasformare il costo della sicurezza 
in un reale e duraturo investimento 
per il cliente.
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I fattori distintivi di Sispa Sicurezza Incendio si riassumono 
nella massima qualità dei prodotti commercializzati 
e nella metodologia di lavoro applicata. Tutti punti di forza 
che contraddistinguono il cuore dell’azienda e del suo 
processo operativo.

Le certificazioni di qualità ottenute attestano la capacità 
di fornire servizi e prodotti all’altezza degli esclusivi standard 
richiesti dalle normative internazionali. 

Sispa, inoltre, non solo rappresenta da sempre la norvegese 
Autronica, azienda leader mondiale del settore, ma si 
impegna al contempo ad assicurare ai propri clienti 
le soluzioni più innovative alle diverse esigenze di sicurezza. 

Unique Selling Proposition.
I valori della sicurezza.



Controlli rigorosi e continui assicurano l’eccellenza delle soluzioni 
e dei servizi forniti da Sispa. Tutti i prodotti sono marcati CE, 
sviluppati nel rispetto degli standard e dei regolamenti di tutto 
il mondo e conformi alle normative CEN EN 54, UNI15779, SIL2.

Sispa inoltre, lavora adottando un approccio etico basato 
sulla professionalità del proprio personale e su un rapporto 
trasparente nei confronti dei clienti e dei partner nel pieno 
rispetto della sostenibilità ambientale. 

Tutto questo, insieme all’avanzata ricerca tecnologica 
che è alla base dei singoli prodotti proposti, permette 
di valorizzare ulteriormente l’offerta disponibile anche in termini 
di significato e qualità.



Sispa e Autronica, 
una partnership trentennale.

Distributore esclusivo per l’Italia della norvegese Autronica, 
Sispa commercializza e divulga dal 1983 in tutto il territorio 
italiano, un sistema di rivelazione e spegnimento incendio 
completo, efficiente e funzionale. 

Le soluzioni proposte da Sispa si distinguono per affidabilità, 
durata e un sistema di gestione intuitivo e comprensibile 
anche da parte di personale non specializzato, permettendo 
di ridurre anche del 70% i costi di manutenzione e gestione 
degli impianti.

A sostegno delle proposte in catalogo, Sispa conta 
su personale di alto profilo in grado di garantire in ogni fase 
della messa in opera degli impianti, dalla progettazione 
al collaudo, una consulenza minuziosa, costante 
e attendibile fondata su anni di formazione specifica 
ed esperienza diretta sul campo.





DSPA, sistemi innovativi
di spegnimento ad aerosol.

DSPA.nl produce sistemi aerosol fissi e da lancio altamente 
innovativi e affidabili, ideali per misure di sicurezza e di pronto 
intervento soprattutto in ambito industriale e commerciale.

Domino Technology, 
sicurezza in movimento.

Domino Technology opera a livello internazionale 
in ambito di progettazione di sistemi di sicurezza specifici 
per mezzi di trasporto e in movimento. 

Grazie alla trentennale esperienza dei suoi professionisti 
è in grado di sviluppare e integrare soluzioni di rivelazione 
e spegnimento incendi ad alta tecnologia.





Sispa ha progettato soluzioni di rivelazione e spegnimento perClienti





Alcuni grandi progetti per la sicurezza realizzati da Sispa Referenze



ESA ESRIN 
Agenzia Spaziale 
Europea
Frascati - Roma

A2A 
Centrale 
termoelettrica
di Cassano d’Adda

▲

▲

▲



Archivi 
Beni culturali 
Milano

Aeroporto 
di Verona 
Valerio Catullo

TMB 
Transports 
Metropolitans
de Barcelona

▲

▲

▲



Grand Hotel 
Des Iles Borromees  
Stresa 

Hotel Principe 
di Savoia 
Milano 

▲

▲

▲

▲
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SEDE LEGALE, 
AMMINISTRATIVA 
E LOGISTICA

Via Ortana, 16
01030 Vitorchiano (VT)
tel. 0761 371388
fax 0761 371927

FILIALE MILANO
AREA COMMERCIALE 
E TECNICA NORD

Via Capuana, 28
20825 Barlassina (MB)
tel. 0362 71030
fax 0362 338662

FILIALE VITERBO
AREA COMMERCIALE 
E TECNICA CENTRO SUD

Via Ortana, 16
01030 Vitorchiano (VT)
tel. 0761 371388
fax 0761 371927

info@sispasicurezza.it
www.sispasicurezza.it



www.sispasicurezza.it


