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7. 
NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA: calzature di sicurezza  
  
  
I nostri piedi sono una parte del corpo estremamente importante, non solo ci 
permettono di mantenerci in equilibrio e di muoverci, ma soprattutto raccolgono 
tutta una serie di sensazioni che incidono sul nostro benessere. 
Le scarpe avvolgono i nostri piedi per 8 ore al giorno e più: avere scarpe 
comode e confortevoli incide sul nostro benessere fisico e anche mentale. 
pertanto, bisogna fare una scelta attenta delle calzature da indossare, cercando 
di ottenere il miglior comfort possibile. I materiali interni, con i quali il piede è a 
contatto, devono essere quanto più possibile naturali: i materiali sintetici non 
creano un microclima interno naturale, anche perché sono meno traspiranti. 
Le forme delle scarpe devono inoltre offrire dimensioni adeguate anche dopo le 
prime due ore di utilizzo, dopo le quali il piede, per stress e fatica, tende a 
gonfiarsi ad occupare uno spazio maggiore; ci sono ancora 6 ore di lavoro 
residue in cui il comfort ed il benessere devono essere mantenuti costanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La scarpa di sicurezza è un dispositivo di protezione individuale atto a 
proteggere i piedi contro: 
- le aggressioni esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi 

caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni)  
- nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo roccioso 

o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o scorie 
incandescenti) 

mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici quali 
l'adozione di puntale d'acciaio e/o di lamina metallica antiperforazione, 
la predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, 
il conferimento di resistenza al calore, l'adozione di protezione dei malleoli, 
di un sistema di sfilamento rapido. 
 
 
MARCATURA 
Ogni scarpa di sicurezza deve essere marcata in modo chiaro e indelebile, per 
esempio, tramite stampa o marcatura a caldo, con le seguenti informazioni: 
 
- Taglia  
- Designazione tipo del fabbricante  
- Marchio di identificazione del fabbricante  
- Data di fabbricazione (o almeno trimestre e anno)  
- Paese del fabbricante  
- Riferimento alla norma europea  
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- Simbolo appropriato alla protezione fornita o, se è necessario, la categoria 
appropriata (SB, S1,….S5) 
 
Per quanto riguarda i simboli di specifiche particolari, il loro significato è 
conforme alle indicazioni di qui sotto: 
 
P  = Resistenza della suola alla perforazione  
E  = Assorbimento di energia del tallone  
C  = Resistenza elettrica, conduttività  
HI = Suola isolante dal calore  
CI = Suola isolante dal freddo  
WRU = Resistenza all’assorbimento d’acqua della tomaia delle scarpe in pelle  
HRO  = Resistenza della suola al calore da contatto  
ORO = Resistenza della suola agli idrocarburi  
WR  = Resistenza alla penetrazione dell’acqua della congiunzione    
   suola/tomaia della calzatura in cuoio 
M  = Protezione dei metatarsi contro gli urti  
CR  = Resistenza della tomaia al taglio  
A  = Resistenza elettrica, antistaticità 
 
Le proprietà rappresentano le combinazioni dei requisiti più diffusi. Sono 
designate da un codice: 
SB o S1 a S5 (scarpe di sicurezza) . O1 a O5 (scarpe da lavoro) 
 
 EN 345 – Sicurezza EN 346 – Protezione  EN 347 – Da lavoro 

Tutti i 
materiali 

SB: proprietà 
fondamentali 

PB: proprietà 
fondamentali 

  

S1: proprietà 
fondamentali e in più:
- zona del tallone chiusa
- caratteristiche 
antistatiche 
- assorbimento di energia 
del tallone 

P1: proprietà 
fondamentali e in più:
- zona del tallone chiusa
- caratteristiche 
antistatiche 
- assorbimento di energia 
del tallone 
 
 

01: proprietà 
fondamentali e in più:
- zona del tallone chiusa
- resistenza della suola 
agli idrocarburi
- caratteristiche 
antistatiche 
assorbimento di energia 
del tallone 

S2: come S1 e in più:
- impermeabilità all’acqua 

P2: come P1 e in più:  
- impermeabilità all’acqua 

02: come 01 e in più:
- impermeabilità all’acqua 

CLASSE 1 
Tutti i 
materiali 
tranne i 
polimeri 
naturali o 
sintetici 
   

S3: come S2 e in più:
- lamina antiforo 

P3: come P2 e in più:
- lamina antiforo 

03: come 02 e in più:
- lamina antiforo 

S4: proprietà 
fondamentali e in più:
- caratteristiche 
antistatiche 
assorbimento di energia 
del tallone 

P4: proprietà 
fondamentali e in più:
- caratteristiche 
antistatiche 
assorbimento di energia 
del tallone 

04: : proprietà 
fondamentali e in più:
- caratteristiche 
antistatiche 
assorbimento di energia 
del tallone 

 CLASSE 2 
Polimeri 
naturali e 
sintetici 

S5: come S4 e in più:
- lamina antiforo 

P5: come P4 e in più:
- lamina antiforo 

05: come 04 e in più:
- lamina antiforo 
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Norma EN 344: Requisiti generali  
     
Questa norma definisce i requisiti generali e metodi dei test delle scarpe di 
sicurezza, delle scarpe di protezione e delle scarpe da lavoro ad uso 
professionale. 
Questa norma può essere utilizzata unicamente con le norme EN345, 
EN 346 e EN347, che precisano i requisiti delle scarpe in funzione dei 
livelli dei rischi specifici. 
 
 
 
  
   EN 345 Calzature di Sicurezza 

Le calzature da lavoro a Norma EN345 sono contraddistinte da una ”S” (dall’inglese 
Safety = Sicurezza) come calzature di Sicurezza. Troviamo la scarpa cosiddetta “di 
base” che è marcata con le lettere “SB” (S = Sicurezza-“B”=Base). Questa calzatura 
deve avere i seguenti requisiti minimi: 

•  altezza della tomaia 
•  puntale( lunghezza minima, base portante minima) destinato a proteggere 

contro gli urti con livello di energia pari a 200 Joules 
•  tomaia almeno in pelle “crosta” e similare 
•  fodera anteriore  
•  sottopiede  
•  suola in qualsiasi tipo di materiale (può essere liscia) 
•  la tomaia nella calzatura bassa può essere aperta. 

Nelle calzature “SB” non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non specificati 
dettagliatamente (S1, S2, S3) 

•  antistaticità 
•  assorbimento di energia del tacco 
•  impermeabilità dinamica della tomaia 
•  suola con caratteristica di antiscivolo 
•  suola con tasselli 
•  fodera posteriore tomaia in pelle fiore  
•  lamina antiforo. 

EN 346  Calzature di Protezione 

Le calzature da lavoro a Norma EN 346 vengono denominate “Calzature protettive”. 
Esse sono sostanzialmente identiche alle calzature di sicurezza. Le uniche differenze 
sono: 

- puntale di protezione con assorbimento di energia di 100 Joules 

- sono marcate con “P” ( dall’inglese “proctetive”) al posto della “S” ( calzature di 
sicurezza). 

N.B. impiego in tutti i posti di lavoro dove è sufficiente la protezione di 100J. 



Mod. 09.06 – 2005  Rev. 0 – BUGARI S.r.l. 21

EN 347  Calzature da lavoro 

 
Le calzature da lavoro a Norma EN 347 vengono denominate “Calzature da lavoro” o 
“professionali". 

Esse sono sostanzialmente identiche alle calzature analizzate precedentemente. Si 
differenziano per non avere un puntale di protezione contro gli urti e 
schiacciamento e la marcatura avviene sostituendo la lettera “S” e “P” con “O” ( 
dall’inglese “occupational” = lavoro) e pertanto si identificano con 01, 02, 03.  

 
 
 
  
 *************************************************************** 
 
  
  


