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Regolazione degli attacchi solo con gli scarponi 
del/la cliente! 
 

Nel commercio online sono sempre più frequenti le offerte di sci con attacchi già «regolati». Ciò si-
gnifica che la combinazione attacchi/scarponi non viene controllata su un apparecchio ad hoc. Ora, 
senza gli scarponi del/la cliente non è possibile né verificare il sistema sci/attacco/scarpone né con-
trollare la corretta regolazione degli attacchi secondo la norma ISO 11088. 

Se regolati correttamente, gli attacchi aiutano a prevenire gravi lesioni 

Degli attacchi ben regolati permettono di evitare almeno in parte gli infortuni al ginocchio e alla parte infe-
riore della gamba, particolarmente frequenti tra chi pratica lo sci. Per questo motivo l'UPI si impegna per 
una corretta regolazione degli attacchi.  

Obblighi dei rivenditori e dei noleggiatori 

Le norme definiscono gli standard tecnici e gli obblighi di diligenza da rispettare nella vendita (norma ISO 
11088) e nel noleggio di sci (norma ISO 13993). Spetta al rivenditore o al noleggiatore garantire che il 
montaggio, la regolazione e il controllo dei sistemi sci/scarpone/attacco siano stati eseguiti corretta-
mente.  

Controllo degli scarponi 

Affinché la compatibilità con gli attacchi sia garantita, gli scarponi devono soddisfare gli standard richiesti 
dalle norme (ISO 5355 e ISO 9523). Se sono usati devono inoltre essere sottoposti a un controllo visivo 
durante il quale occorre valutare in particolare lo stato della suola. Una suola consumata può infatti in-
fluire negativamente sullo sganciamento dell'attacco.  

Regolazione degli attacchi in caso di vendita e noleggio a lungo termine 

In riferimento alla vendita di sci, la norma ISO 11088 descrive il controllo del sistema sci/scarpone/at-
tacco, la regolazione dell'attacco e la sua verifica su un apposito apparecchio. Questa norma si applica 
anche al noleggio di sci per una durata superiore a 14 giorni (ad es. noleggio stagionale). 

In base ai parametri peso, altezza, età, capacità tecniche e lunghezza della suola dello scarpone è possi-
bile pre-regolare gli attacchi. Occorre tuttavia disporre di un apparecchio ad hoc per verificare se l'at-
tacco in combinazione con lo scarpone si sgancia correttamente. L'UPI è dell'avviso che un controllo con 
un altro scarpone, anche se simile, non soddisfi i requisiti della norma.  

L'UPI consiglia di controllare gli attacchi con entrambi gli scarponi della cliente/del cliente, visto che le 
suole posso presentare livelli di usura differenti. In seguito occorre indicare qual è lo sci destro e quale 
quello sinistro. Se gli scarponi sono nuovi, ne basta uno solo. 

Regolazione degli attacchi in caso di noleggio a breve termine 

Per il noleggio a breve termine si può anche applicare la norma ISO 13993 che, contrariamente alla 
norma ISO 11088, non prevede un controllo sull'apparecchio di regolazione a ogni noleggio di un sistema 
sci/attacco/scarpone, bensì un controllo del materiale in magazzino prima della stagione. Tuttavia, se la/il 
cliente porta i propri scarponi o il proprio sistema sci/attacco, la norma ISO 13993 consiglia di control-
lare la regolazione degli attacchi sull'apposito apparecchio in conformità alla norma ISO 11088. 
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