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Tra i requisiti standard di sicurezza è prevista anche la resistenza a sostanze chimiche come ad esempio solventi? 

Esistono 3 normative che specificano i metodi di prova e i requisiti per le calzature di protezione contro gli agenti chimici:
- UNI EN 13832-1:2019 Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 1: Terminologia e metodi di prova;

- UNI EN 13832-2:2019 Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici;

- UNI EN 13832-3:2019 Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici.
Tali norme servono a definire la resistenza delle calzature ad agenti chimici selezionati con cui vengono a contatto, valutando il grado di degradazione e 
permeazione dei componenti della calzatura.
Le proprietà fisiche, quali la resistenza allo strappo e l’elongazione per i tomai e la resistenza allo strappo e la durezza per le suole, vengono testate prima e 
dopo condizionamento in contatto con le sostanze aggressive. Due sono i metodi di condizionamento previsti:
1.  Test di degradazione
2. Test di permeazione.
Al termine del condizionamento le performance delle componenti testate (tomaio e suola) devono rispettare i requisiti previsti da normativa.

Nel certificare la calzatura è definita la distanza della parte superiore delle dita dal puntale?

No, non è definita. 
Possiamo dire che se tale distanza fosse troppo piccola il puntale darebbe fastidio durante l’uso della calzatura, se invece il puntale fosse troppo distante 
dalle dita le dimensioni della calzatura sarebbero troppo grandi per quel piede con conseguente instabilità. 

Sarebbe commercialmente interessante fare linee di calzature specifiche per le diverse tipologie di piede?

Industrialmente non sarebbe possibile fare scarpe quasi su misura.
Base Protection però ha accolto questa sfida sviluppando l’app Scan&Fit che permette a ciascun utilizzatore di misurare il piede con questa app gratuita che 
restituisce non solo 22 misure per ciascun piede (dx e sx) ma suggerisce anche le calzature e la taglia che più si avvicinano alla dimensione del piede 
misurato.
Una volta selezionata la calzatura fra quelle proposte dalla app, la stessa app identifica anche il plantare con il corrispettivo arco che si avvicina 
maggiormente al morfotipo di piede misurato, scegliendo fra le possibili soluzioni di arco:
- Low, per piede tendenzialmente piatto (ma non patologico*)
- Medium, per piede con arco regolare
- High, per piede tendenzialmente pronunciato (ma non patologico*)
Offrire plantari che incontrino le diverse esigenze dei clienti a seconda della tipologia di piede, rappresenta un buon compromesso rispetto alla possibilità di 
realizzare linee di calzature con plantare su misura.  I plantari Dry’n Air Scan&Fit (Omnia o Record) sono stati progettati in modo da poterli inserire nelle 
diverse linee proposte a catalogo da Base senza perdere la conformità verso il regolamento 425/2016.
(*) I plantari Scan&Fit sono dispositivi medici di classe 1, quindi preventivi.
Nel caso di piedi patologici resta necessario l’intervento di figure professionali qualificate per consigliare plantari correttivi su misura.

Mi è capitato di dover cambiare il plantare ad un dipendente su prescrizione medica, il fornitore a differenza di quello che indica sul manuale, mi ha 
detto che la ricertificazione della scarpa spettava al datore di lavoro, è corretto?

Una volta sostituito il plantare presente nella calzatura al momento della vendita con un plantare diverso da quelli con cui la calzatura è stata omologata, la 
calzatura perde la certificazione e non sono più assicurate le prestazioni originali della stessa. Se il plantare viene sostituito, il fabbricante della calzatura non 
risponde della conformità della stessa con il nuovo plantare e la responsabilità ricade sul medico prescrittore che ne certifica la necessità fisiologica e al 
datore di lavoro.
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Nel test di compressione viene valutato anche se il puntale ritorna alla sua forma originate oppure no? A seguito di un impatto del puntale con un 
peso, la scarpa mantiene la certificazione?

Durante il test d’impatto e il test di compressione ciò che si valuta è sempre l’altezza libera sotto il puntale nel momento dell’urto per la prova d’impatto e nel 
momento di carico massimo dato per la prova di compressione. 

Il cilindretto posto sotto il puntale serve a “registrare” la massima deformazione che il puntale subisce in quei precisi momenti. 

È ininfluente l’eventuale ritorno alla forma originale. 

A seguito di impatti o compressioni significative, è bene sostituire la calzatura. 

Il puntale è certificato per resistere una sola volta all’esposizione a tali rischi, le prestazioni del puntale non sono garantite per eventuali successivi urti o 
compressioni.

Come materiale, oltre al composito ci sono alternative per il puntale?

Sul mercato esistono più tipologie di puntali: 

- metallici (in alluminio o in acciaio)

- non metallici (in plastica o in composito). 

Negli ultimi anni i tradizionali puntali metallici sono stati progressivamente sostituiti da quelli non metallici. È responsabilità del produttore di calzature di 
sicurezza scegliere il tipo di puntale che meglio risponde alla destinazione d’uso della calzatura.

È corretto non comprare per alcune attività calzature di sicurezza con puntale in acciaio, perché in caso di forte compressione il puntale in acciaio 
non ritorna nella sua forma originale e rischia quindi di tenere incastrate le dita dei piedi a differenza di un puntale in materiale composito?

Se la calzatura è certificata, significa che le prestazioni del complesso calzatura/puntale rispondono in modo adeguato ai requisiti previsti da normativa, 
indipendentemente dalla tipologia di materiale di cui è fatto il puntale.

Alcune tipologie di puntali non metallici risultano sicuramente più elastici di quelli metallici, ma questo non vuol dire che uno metallico sia meno 
performante.

A nostro avviso la scelta fra uno in metallo o non metallico dipende da fattori diversi, quali la componente magnetica o la rilevabilità da metal detectors.

Nonostante la certificazione SRC ci sono casi di scivolamento. Come mai?

Si, ci possono essere casi di scivolamento. Una calzatura si definisce resistente allo scivolamento (non antiscivolo) se supera determinati requisiti minimi nelle 
seguenti condizioni:

1. pavimento in ceramica bagnato da acqua con detergente; 

2. pavimento in acciaio con presenza di glicerina (oli).

Nella realtà lavorativa non sempre si ritrovano esattamente queste stesse condizioni. Ciò dipende dalla tipologia di pavimentazione, dalla sua rugosità e dagli 
eventuali contaminanti presenti sul pavimento (soluzioni acquose di varia natura, polveri con differenti granulometrie, oli di diversa natura, o peggio ancora 
una combinazione degli stessi…). La normativa, quindi non copre e non potrebbe mai coprire tutte le situazioni che potrebbero crearsi nella realtà.
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All'interno di un'officina meccanica è spesso presente olio e pavimenti in PVC, il consiglio potrebbe essere quindi quello di utilizzare una SRA? 

In tale situazione, con l’attuale versione normativa, sarebbe più indicata una calzatura marcata SRB, ossia in grado di fornire una maggiore resistenza allo 
scivolamento in presenza di sostanze oleose. 

Nella prossima versione della norma, che si prevede uscirà nel 2022, il test si farà su ceramica e glicerina (al posto della meno probabile superficie in acciaio). 
Questa condizione normativa è sicuramente più vicina ai casi che possono presentarsi nella realtà.

Anche una scarpa S2 può avere caratteristica antiscivolo SRA o SRB?

La resistenza allo scivolamento è un “requisito di base” obbligatorio per le calzature di sicurezza. Anche una calzatura di categoria SB, quindi deve essere 
conforme al requisito di resistenza allo scivolamento.

Essendo un requisito di base, tutte le calzature per poter essere certificate, devono quindi soddisfare a tale requisito. 

Il superamento dei test nelle varie condizioni di prova (ceramica e detergente, acciaio e glicerina) porta al tipo di simbolo con cui potranno essere marcate 
(SRA o SRB o SRC), e questo indipendentemente dal tipo di categoria di protezione della calzatura (SB, S1, S2, S3, …).

Il peso applicato alla calzatura nel test di scivolamento è proporzionale alla taglia?

Si, il carico applicato dal dinamometro è proporzionale alla taglia testata. Per calzature di taglia fino al 40 si applica un carico di 400 N (circa 40 Kg), per 
calzature con taglie pari o superiori a 40 si applica un carico di 500N (circa 50 kg). 

Nelle officine metalmeccaniche spesso il pavimento è resinato, questo pavimento è più comparabile con l'acciaio o piastrelle?

Un pavimento resinato è più similare in termini di rugosità alla ceramica prevista dall’attuale normativa, ma bisogna necessariamente considerare anche le 
eventuali sostanze contaminanti che potrebbero trovarsi sullo stesso.

La durabilità del cuscinetto è garantita pari alla durabilità della scarpa oppure è proprio il limite della scarpa? Quando parliamo di durabilità, di quanto 
tempo in genere parliamo?

Se interpreto bene, per cuscinetto si intende il dispositivo i_daptive della linea Kaptiv.
Se così fosse, allora la risposta è che il dispositivo non subisce alterazioni dovute alle continue sollecitazioni. Il limite di durata della calzatura dipende dal 
luogo in cui la stessa è adoperata e dalle condizioni operative: ad esempio terreni molto abrasivi tenderanno a consumare più precocemente quelle che 
sono suole già progettate per essere molto aderenti al suolo.

Nel mondo del Food molto spesso ci lamentano l’eccessivo scivolamento dovuto alla presenza di olii e grassi animali sul pavimento, addirittura con 
presenza contemporanea di acqua. È corretto proporre uno stivale S4 o S5 con maggiore "battistrada" in alternativa? 

Nell settore agro-alimentare è consigliato utilizzare stivali S4 o S5 solo se servono calzature altamente impermeabili perché l’acqua è un elemento sempre a 
contatto con la parte superiore della calzatura (tomaia).
Per quanto riguarda il requisito di resistenza allo scivolamento, l’altezza del rampone è ininfluente su superfici lisce come quelle presenti nel Food.
Se la realtà aziendale fosse tale da presentare sul pavimento per lo più soluzioni acquose, sarebbe sufficiente avere una calzatura marcata SRA; se, invece, 
coesistessero soluzioni acquose e oli, allora sarebbe opportuno utilizzare calzature marcate SRC.

3



La tecnologia i-daptive è presente su tutti i modelli Kaptiv?

Si, la tecnologia brevettata i-daptive è un sistema inserito in tutti i modelli della linea Kaptiv. 

Quindi la scarpa mantiene le sue caratteristiche nel tempo? I tempi di mantenimento di tali caratteristiche è in funzione del suo effettivo utilizzo?

Non è possibile definire con certezza la durata di servizio reale in quanto dipende dal tipo di calzatura, dall’ambiente di lavoro e dal grado di usura a cui è 
sottoposta. 
In generale, per le nostre calzature è ipotizzabile una durata massima di servizio di 2 anni che però si riduce in maniera direttamente proporzionale al livello di 
aggressività meccanica o chimica del luogo di lavoro.

La prova freddo - caldo è stata fatta per un periodo di tempo maggiore? Ovviamente vi sono persone che lavorano in un reparto freddo o caldo per 
tutta la giornata di lavoro…….

Le prove di isolamento dal freddo o dal caldo previste dalla normativa sottopongono le calzature a stress termici di 30 minuti, con temperature di -17°C o 150°C, 
rispettivamente. 
Occorre tenere presente che nella realtà l’operatore che lavora in reparti dove sono previste condizioni di freddo o caldo estremo, obbligatoriamente non può 
essere esposto oltre un certo periodo di tempo a tali condizioni climatiche avverse, proprio per evitare danni alla persona.

Esiste un riferimento di massima o uno standard sulla frequenza di sostituzione di una calzatura antinfortunistica per industria metalmeccanica? Sei 
mesi può essere un buon compromesso?

Non è possibile definire con certezza la durata di servizio della calzatura in quanto dipende dall’ambiente di lavoro e dal grado di usura a cui è sottoposta. 
In genere per realtà lavorative dove la calzatura è più soggetta ad usura o dove l’accumulo di sporco ne possa compromettere il comfort o l’igiene, sarebbe 
opportuno sostituire la calzatura ogni 6 mesi circa.

Non ho seguito bene la resistenza al calore. Il test di resistenza immagino venga fatto sulla suola a contatto con una superficie molto calda. Volevo 
capire se i 45° come soglia del dolore stanno ad indicare anche la resistenza della suola prima che cominci a subire deformazioni (o si sciolga).

La prova di isolamento dal caldo è fatta ponendo la calzatura in un bagno di sabbia riscaldato a 150°C. 
La prova dura 30 minuti e al termine si calcola la differenza di temperatura registrata da una sonda posta sul plantare prima della prova (circa 23°C) e dopo il 
termine della prova (limite max ammissibile 45°C). 
Tale differenza non deve essere superiore a 22°C. Viene preso questo come limite massimo di variazione di temperatura tenendo conto che la temperatura 
della calzatura prima della prova è di circa 23°C e aggiungendo l’incremento massimo ammissibile di 22°C si arriva a 45°C circa, che rappresenta la soglia di 
dolore.
Le calzature marcate HI prevedono una costruzione specifica sia del tomaio che della suola. In genere le suole in grado di rispondere meglio a tali temperature 
senza subire danni sono quelle in gomma.

Tornando sull'abrasione della suola, immagino che la differenza di superfici possa incidere sulla durata della calzatura. Mi è capitato di vedere calzature 
utilizzate su pavimenti grigliati, la cui suola si lacerava velocemente. C'è un motivo specifico?

Ogni suola ha una sua durezza e di conseguenza una specifica resistenza all’abrasione. Quest’ultima dipende anche dalla rugosità del pavimento o dalla 
presenza di elementi (tipo griglie) che a lungo andare possono lacerare la suola creando intagli nel battistrada.
Una possibile soluzione migliorativa dipende anche da un confronto dimensionale dei ramponi della suola rispetto alla larghezza delle griglie, ma tale 
confronto può essere fatto solo sul posto di lavoro.
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Quali sono le principali caratteristiche di una scarpa ESD rispetto ad una "standard"?

Letteralmente ESD significa Electro-Static Discharge (Scariche Elettrostatiche). 

La costruzione di tali calzature permette di utilizzarle in ambienti lavorativi particolari (aree EPA=ESD Protective Area), dove occorre proteggere ciò che si 
produce (non l’utilizzatore) da eventuali scariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il prodotto finito (produzione di microchip, componenti 
elettronici, schede video, uso di vernici nelle camere bianche, ecc….). 

Le calzature ESD rientrano nella classificazione delle calzature antistatiche, ma che rispetto a queste ultime sono in grado di garantire una resistenza elettrica 
sempre compresa nel range più basso, tra 0,1 MOhm e 100 MOhm. 

Tali calzature sono testate anche in accordo ai requisiti addizionali e metodi di prova previsti nelle normative:

- CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, 

- CEI EN IEC 61340-4-5:2018 

- CEI EN IEC 61340-4-3:2018.

In Area atex è già sufficiente la calzatura S1?

Si considerano ATEX gli ambienti potenzialmente esplosivi, quei luoghi di lavoro in cui si ha la presenza di sostanze infiammabili e di potenziali sorgenti di 
innesco che possano diventare efficaci in presenza dei lavoratori.

La scelta dei DPI dipende dall’entità dei rischi nelle aree di lavoro. Il Documento BGR 10361 – CENTC 161 N.797 relativo alla scelta e manutenzione dei DPI per 
aree ATEX raccomanda l’utilizzo di calzature conduttive e/o antistatiche, realizzate con tomaio avente anch’esso proprietà dissipative.

In questo caso noi raccomandiamo fortemente quelle marcate ESD.

Potete indicare quali test si fanno per la resistenza alla penetrazione da agenti chimici quali acidi e basi? e quali sono i requisiti minimi delle scarpe?

Esistono 3 normative che specificano i metodi di prova e i requisiti per le calzature di protezione contro gli agenti chimici:

- UNI EN 13832-1:2019 Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 1: Terminologia e metodi di prova,

- UNI EN 13832-2:2019 Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici;

- UNI EN 13832-3:2019 Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici.

Tali norme servono a definire la resistenza delle calzature ad agenti chimici selezionati con cui vengono a contatto, valutando il grado di degradazione e 
permeazione.

Le proprietà fisiche, quali la resistenza allo strappo e l’elongazione per i tomai e la resistenza allo strappo e la durezza per le suole, vengono testate prima e 
dopo condizionamento in contatto con le sostanze aggressive. Due sono i metodi di condizionamento previsti:

- Test di degradazione
- Test di permeazione.
Al termine del condizionamento le performance delle componenti testate (tomaio e suola) devono rispettare i requisiti previsti da normativa.
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Nel manuale d'uso è indicato il periodo di scadenza a diverse condizioni? Es. Operatore fermo (controllore di macchina) rispetto a chi utilizza la 
calzatura camminando tutto il giorno? Grazie

Non è possibile definire con certezza la durata di servizio reale in quanto dipende dal tipo di calzatura, dall’ambiente di lavoro e dal grado di usura a cui è 
sottoposta. Nella nota informativa d’uso non sono specificate le diverse condizioni di lavoro. 

In particolare, per realtà lavorative dove la calzatura è più soggetta ad usura o dove l’accumulo di sporco ne possa compromettere il comfort o l’igiene, sarebbe 
opportuno (ma non obbligatorio) sostituire la calzatura ogni 6 mesi circa.

Quali sono le caratteristiche che deve avere una calzatura, in termini di isolamento elettrico della suola, adatta per attività ordinarie di manutenzione 
elettrica per lavori non in tensione con ad ogni modo presenza di rischio elettrico residuo?

Le calzature antistatiche hanno una resistenza elettrica compresa tra 0,1 MOhm e 1000 Mohm, pertanto in condizioni di asciutto sono in grado di rispondere a 
lavori ordinari di manutenzione elettrica per lavori non in tensione.

Se invece c’è tensione applicata o presenza di acqua (o anche solo ambienti molto umidi) il rischio elettrico residuo è elevato, pertanto si consiglia di utilizzare 
calzature isolanti (stivali in gomma marcati con la lettera “I”).

Perché silicon free? (riferito alle calzature per settore automotive)

In alcuni ambiti lavorativi è fondamentale che non vi siano contaminazioni da siliconi che potrebbero interferire con il processo di produzione del prodotto 
finito. 

Nel settore automotive (ma non solo) la qualità della verniciatura può essere inficiata dalla presenza di contaminanti siliconi provenienti dai DPI utilizzati dagli 
operatori. Sono sempre di più le aziende che richiedono prodotti “silicon free”.

Le scarpe alte S3 per l’industria possono andare bene sia nel periodo invernale sia in quello estivo per dare il comfort giusto al lavoratore con la stessa 
scarpa anche con temperature esterne diverse?

Sebbene le calzature S3 debbano avere un grado di traspirabilità minimo stabilito, questo limite è troppo basso per assicurare un buon comfort con 
temperature estive, pertanto si consiglia di utilizzare un modello estivo ed uno invernale.

Avete studiato le interazioni scarpe - calze? ci sono delle indicazioni in merito?

Le calze possono sicuramente interferire con la resistenza elettrica della calzatura, questo in modo particolare per calzature ESD. In tal caso si consiglia sempre 
di utilizzare calze antistatiche abbinate alla calzatura di sicurezza. 

Nel caso di necessità da parte del dipendente di utilizzare plantari ortopedici, voi sareste in grado di produrli e ricertificare la calzatura? Come 
funziona? Vi serve la prescrizione e la fornite oppure vi appoggiate a ortopediche nella zona del cliente oppure fornite un servizio in stabilimento?

Noi non produciamo né forniamo plantari ortopedici, però gran parte delle nostre linee sono certificate anche in presenza di due tipologie di plantari 
ortopedici realizzati da un’azienda tedesca, la Hartmann. Si tratta dei plantari Secosol e Secosol Complete. 

Per informazioni di dettaglio sulla procedura da adottare si prega di contattare il nostro servizio di Customer Service. Ricordiamo però che Base Protection è in 
grado di fornire un’ampia gamma di plantari preventivi Dry’n Air Scan&Fit (dispositivi medici di classe 1) non ortopedici tra cui il cliente può scegliere 
assicurandogli il mantenimento della certificazione della calzatura. 

Avete anche linee di prodotti che non utilizzano derivati animali?

A catalogo trovate una serie di articoli definiti “Vegan”, la cui costruzione è stata fatta con componenti prive di sostanze di origine animale.
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Hai altre domande?
Per ulteriori informazioni 

scrivici!

comunicazioni@unigum.it

Via V. Emanuele, 20 |  50041 Calenzano (FI)
T. 055 8868401 |  info@unigum.it | www.unigum.it
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