
 

Scarpe Antinfortunistiche - DPI ( Dispositivi di Protezione Individuale ) 

Le SCARPE ANTINFORTUNISTICHE sono calzature per uso professionale e per questo devono essere 

considerate Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  Sono soggette ai requisiti della direttiva 89/686/EEC 

e delle sue successive modifiche recepita in Italia con il Decreto Legislativo 475/92 che prevede la 

marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. 

Classificazione delle scarpe Antinfortunistiche 

Tutte le calzature antinfortunistica devono rispettare alcuni requisiti di base come: 

• Altezza minima della tomaia 

• Zona del tallone chiusa 

• Protezione delle dita 

• Proprietà antiscivolo 

• Resistenza allo strappo e all’abrasione 

Le categorie principali per le scarpe antinfortunistiche sono S1 , S2 e S3. Si distinguono per caratteristiche e 

requisiti aggiuntivi differenti. 

Categorie Scarpa Antinfortunistica Requisiti 

S1 

• Calzatura Antistatica ( A ) 

• Assorbimento di energia nella zona del 

tallone ( E ) 

• Resistenza della suola agli idrocarburi ( FO ) 

S2 

Come S1 + 

• Penetrazione e assorbimento acqua dalla 

tomaia ( WRU ) 

S3 
Come S2 + 

• Resistenza alla perforazione della suola ( P ) 

 

 



Qui sotto riportiamo una tabella dei requisiti base e opzionali di cui una calzatura antinfortunistica può 

essere dotata. 

Dicitura Caratteristiche 

A Calzatura Antistatica 

E Assorbimento energia nella zona del tallone 

FO Resistenza della Suola agli Idrocarburi 

WRU Penetrazione e assorbimento acqua dalla tomaia 

P Resistenza alla perforazione della suola 

C Calzatura Conduttiva 

CI Isolamento dal Freddo 

HI Isolamento dal Calore 

HRO Resistenza al calore per contatto della suola 

WR Calzatura resistente all’acqua 

M Protezione Metatarsale 

AN Protezione al Malleolo 

CR Resistenza al taglio del Tomaio 

 

La suola Resistenza allo scivolamento e alla penetrazione 

La suola nella scarpa antinfortunistica ha un’importanza elevata. In molti casi sul lavoro è utile avere una 

suola che non possa essere perforata per evitare che materiali presenti sul terreno possano creare danno al 

piede. 

L’altro aspetto fondamentale è quello di ridurre il rischio di scivolamento su superfici umide. 

Dicitura Resistenza allo scivolamento 

SRA Ceramica + detergente 

SRB Acciaio + glicerina 

SRC SRA + SRB 

 

 

  


