
La norma europea più diffusa per le calzature 
(DPI) è la EN ISO 20345:2011, ovvero la norma 
che regola le calzature di sicurezza con puntale 
resistente ad impatto di 200J, contraddistinte 
dalla lettera “S”. Tutte le calzature di sicurezza 
devono soddisfare dei requisiti base tra i quali, ad 
esempio, il livello di traspirabilità del tomaio op-
pure la resistenza della suola, a cui poi si aggiun-
gono una serie di requisiti che elevano la 
categoria di protezione. La categoria più alta di 
una calzatura di sicurezza è la S3 (oltre ai requi-
siti minimi, queste calzature sono resistenti agli 
idrocarburi, hanno proprietà antistatiche, capa-
cità di assorbimento di urti ed energia nella zona 
del tallone, hanno tomaia in pelle o materiale 
sintetico idrorepellente e lamina anti perfora-
zione). A questo grado si possono poi aggiungere 
dei requisiti supplementari come la resistenza 
allo scivolamento SRA o SRC, la resistenza al ca-
lore per contatto della suola HRO, oppure la ca-
pacità della calzatura di isolare dal freddo CI o 
dal caldo HI. Il responsabile della sicurezza di 
ogni azienda è tenuto a redigere l’analisi dei ri-
schi a cui è soggetto il lavoratore e definire il pro-
dotto più idoneo in base alla mansione svolta. Sul 
mercato, la maggior parte delle calzature DPI 
sono calzature di sicurezza S3 o S1P, dove la dif-
ferenza consiste nell’idrorepellenza dei materiali 
del tomaio ovvero nella necessità o meno di pro-
teggere l'operatore da rischio igrometrico.  

Negli anni sono stati fatti passi da gigante nel 
mercato dell’antinfortunistica. Basti pensare 
che fino a qualche tempo fa le calzature da la-
voro erano molto simili a scarponi da montagna 
e/o militari. Oggi l'evoluzione della tecnologia 
ha permesso di produrre prodotti sempre più 
leggeri e flessibili che consentono all'utilizza-
tore di lavorare più agevolmente, garantendone 
una maggiore protezione e allo stesso tempo 
una riduzione degli infortuni legati all'affatica-
mento del piede e delle gambe. Il settore del-
l'antinfortunistica ha bisogno di aggiornare e 
migliorare costantemente i DPI, ogni novità 
rappresenta un miglioramento della salute e 
della sicurezza del lavoratore. Tuttavia il com-
pito non si esaurisce con lo sviluppo e la crea-
zione del prodotto ma richiede uno sforzo 
enorme in termini di divulgazione dell'informa-
zione. Oggi purtroppo il non utilizzo o l'utilizzo 
scorretto dei dispositivi è ancora elevato; di-
venta quindi fondamentale la condivisione del-
l’informazione a tutti i livelli della catena di 
responsabilità della sicurezza, dal datore di la-
voro fino al singolo lavoratore. Partendo da 
questo assunto le aziende produttrici, con il 
supporto da parte delle istituzioni governative 
e delle parti sociali, hanno il dovere di lavorare 
su tali aspetti, prodotti innovativi ed educazione 
del mercato. Una sfida non facile ma sicura-
mente stimolante per tutta la filiera.  

NEWentry
IN ASSOSISTEMA

Per Diadora Utility l'ingresso in Assosistema è 
motivo di orgoglio e rappresenta un’ulteriore con-
ferma della volontà dell'azienda di investire in co-
noscenza e cultura della sicurezza. Far parte 
dell'Associazione significa mettere a disposizione 
il nostro saper fare e le nostre competenze ma-
turate negli anni e nel contempo riceverle dagli 
altri associati, in un circolo virtuoso di migliora-
mento continuo. Diadora Utility rappresenta oggi 
nel mercato dell'antinfortunistica un unicum dove 
lo sport contamina costantemente lo sviluppo e la 
creazione di calzature e abbigliamento da lavoro.  
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UNA BREVE STORIA DI 
DIADORA UTILITY ...

I DPI PER LA PROTEZIONE DEI 
PIEDI. QUALI SONO I REQUISITI 
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NORMATIVE DA RISPETTARE?

QUALI SONO LE CRITICITÀ 
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COSA RAPPRESENTA PER 
DIADORA UTILITY 

L’ESSERE ENTRATA A FAR PARTE 
DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA?

PER DIADORA UTILITY L'INGRESSO IN ASSOSISTEMA È MOTIVO DI ORGOGLIO E 
RAPPRESENTA UN’ULTERIORE CONFERMA DELLA VOLONTÀ DELL'AZIENDA DI INVE-
STIRE IN CONOSCENZA E CULTURA DELLA SICUREZZA.

Diadora Utility nasce nel 1998 nel distretto calzaturiero di Montebelluna in provincia di Treviso, a cin-
quant’anni dalla fondazione di Diadora, azienda riconosciuta a livello internazionale per aver vestito leg-
gende del mondo dello sport del calibro di Bjorn Borg, Senna e Baggio. Gli elevati livelli qualitativi e il 
forte DNA sportivo hanno consentito ad Utility di distinguersi sin dagli esordi all’interno del mercato del-
l’antinfortunistica, diventando un punto di riferimento in Italia e all’estero nell’abbigliamento e calzature 
di sicurezza. Gli investimenti continui in innovazione, la creazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo 
interno, nonché la sinergia con le più importanti università internazionali, ci permettono ogni giorno di 
offrire ai nostri lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo dei prodotti, che non sono solo la massima espres-
sione della performance, ma sono plasmati sulle necessità specifiche che ciascun lavoro comporta. Utility 
vanta una capillare distribuzione internazionale ed è presente in oltre 60 paesi al mondo.
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