
Nuovo Portale Osservaprezzi 
Carburanti



OBIETTIVI

Nuovo Portale Osservaprezzi Carburanti

• Modalità di INTEGRAZIONE tra l’Osservaprezzi 

Carburanti e l’Anagrafe degli Impianti

• Funzioni di GESTIONE IMPIANTI, per il gestore

• Funzioni di RICERCA IMPIANTI, per il cittadino 
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INTEGRAZIONE 

OSSERVAPREZZI CARBURANTI - ANAGRAFE IMPIANTI

Titolare Gestore

Impianto



Integrazione Osservaprezzi - Anagrafe

Anagrafe Carburanti

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, all'articolo 1, comma 100 prevede

l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti della

rete stradale ed autostradale, cui i titolari hanno l'obbligo di iscriversi.

L’iscrizione di un impianto all’Anagrafe prevede l’assegnazione all’impianto di un

identificativo univoco, che permette di effettuare tutte le successive operazioni

sull’impianto come la modifica anagrafica, cessione, e subentro.

Questo identificativo sarà assegnato a tutti gli impianti presenti in Osservaprezzi,

permettendo l’integrazione a livello logico dei due archivi.



Integrazione Osservaprezzi - Anagrafe

L’integrazione tra Anagrafe Impianti e Osservaprezzi consentirà di:

• Identificare univocamente un impianto tramite l’identificativo univoco

• Semplificare le operazioni di aggiornamento dei dati dell’impianto

• Seguire l’intero ciclo di vita dell’impianto (Anagrafe) e l’andamento dei prezzi 

(Osservatorio)

Servizio 
Integrazione

• Coordinate GPS 
impianto

• Carburanti erogati e 
relativi prezzi

• Identificativo 
impianto

• Codice UTF 
impianto



Integrazione Osservaprezzi - Anagrafe

Nell’Anagrafe Impianti Carburante sono presenti l’ID impianto e la licenza UTF, 

comunicati dal Titolare dell’impianto in fase di iscrizione



Integrazione Osservaprezzi - Anagrafe

Al primo accesso, il gestore dovrà solo confermare i codici proposti dal sistema, 

attraverso il tasto «Valida»

Nel caso i codici proposti dal sistema non siano corretti, il Gestore può rifiutarli 

tramite il tasto «Rifiuta» e inserire i valori validi.

Per gli impianti già presenti in Osservaprezzi, il sistema assocerà

automaticamente l’identificativo univoco e il codice UTF all’impianto.

IMPIANTI GIA’ PRESENTI



Integrazione Osservaprezzi - Anagrafe

Per i nuovi impianti, l’associazione sarà effettuata dal Gestore, inserendo il 

Codice UTF (o il Codice Univoco Anagrafe Carburanti)

NUOVI IMPIANTI



• Nuovo menù di navigazione

• Portale «responsive»

• Nuova procedura accreditamento

• Configurazione guidata delle AdS e degli impianti

• Inserimento prezzi carburanti semplificato

• Gestione delle ricevute evoluta

• Sistema di notifica delle anomalie

GESTIONE IMPIANTI
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Nuovo menù di navigazione

I menù di navigazione sono stati riprogettati con l’obiettivo di conservare e 
migliorare l’esperienza di navigazione precedente

PRIMA

DOPO



§1.Portale «responsive» 

Versione Desktop Versione Mobile



Tutte le funzionalità disponibili sul portale:

• Accreditamento e Accesso
• Configurazione Aree di Servizio e Impianti
• Comunicazione dei prezzi
• Gestione delle ricevute

saranno accessibili in modalità desktop e mobile:

• Desktop, tramite i principali browser (Chrome, Firefox, IE)

• Mobile, tramite tablet o smartphone, compatibili con S.O. Android o
iOS.

Portale «responsive» 



Nuova procedura accreditamento

In linea con quanto disposto dal d.l. n. 76/2020, ai fini dell'attuazione

dell'articolo 64, comma 3-bis del d.lgs. n. 82/2005, in tema di accesso ai

servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono

identificazione informatica, e secondo le specifiche definite dal sistema di

autenticazione centralizzato del MISE, l’Osservaprezzi Carburanti non

rilascia o rinnova credenziali per l'identificazione e l'accesso ai propri

servizi, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già

rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, ai sensi della

normativa vigente, non oltre il 30 settembre 2021.



Nuova procedura accreditamento

Gestori già accreditati

I Gestori già accreditati, potranno continuare ad accedere utilizzando le 
proprie credenziali, cliccando su «Accedi»



Nuova procedura accreditamento

Gestori già accreditati

Inserendo le proprie credenziali (Username/Password) verranno
reindirizzati al nuovo portale



Nuova procedura accreditamento
Gestori non ancora accreditati

Per i Gestori che devono accreditarsi al portale, l’accreditamento avverrà 
in 2 step:

1) Registrazione delle propria utenza al sistema centralizzato del MiSE:
le nuove registrazioni potranno essere effettuate esclusivamente via
SPID (prossimamente anche CIE e CNS)



Nuova procedura accreditamento
Gestori non ancora accreditati

2) Registrandosi via SPID, si verrà reindirizzati alla pagina di 
Accreditamento del Portale Osservaprezzi per completare la procedura.

La procedura di accreditamento sul portale è stata semplificata.

L’utente inserirà il codice fiscale della persona e dell’impresa e il sistema 
verificherà, attraverso il Registro Imprese, se la persona è rappresentante 
dell’impresa specificata.

Se la verifica ha esito positivo, l’utente è immediatamente accreditato al 
portale.

Osservazione: il riconoscimento via SPID (autenticazione forte) rende 
superflua la conferma della propria identità via PEC, come accadeva 
precedentemente.

Per gli accessi successivi il Gestore utilizzerà sempre le proprie
credenziali SPID.



Configurazione Guidata 

Grazie all’integrazione con il Registro delle Imprese e Google Map,
sarà più semplice configurare Aree di servizio e Impianti, seguendo la
compilazione guidata.

Integrazione con il Registro Imprese: dati

dell’impresa sempre aggiornati e allineati in tempo

reale con la Visura Camerale

Integrazione con Google Map: ricerca facilitata di 
indirizzi e coordinate geografiche.



Configurazione Guidata 

Aree di Servizio: nuovi servizi e orari di apertura

Nella configurazione dell’Area di
servizio sarà possibile inserire
nuovi servizi come:

• Wi-Fi,
• Gommista
• Autolavaggio

e gli orari di apertura/chiusura



Configurazione Guidata 

Aree di Servizio: filtri di ricerca per
• CCIAA/Numero REA
• Nome Area di servizio
• Indirizzo



Inserimento prezzi carburanti semplificato

Eliminata la calendarizzazione dei prezzi periodici giornalieri e settimanali.

La facilità di comunicazione prezzi predisposta via dispositivi mobili si ritiene
preferibile alla precedente soluzione in quanto, l’esperienza di questi anni ha
evidenziato uno scarsissimo ricorso (quasi nullo) a tale possibilità di
inserimento.

Basterà inserire 
Grazie 



Inserimento prezzi carburanti semplificato

asterà inserire 
Grazie Basterà 

Basterà inserire il Prezzo in vigore per ciascun carburante erogato e seguire 
la procedura guidata per completare la comunicazione.



Gestione delle ricevute

VECCHIO PORTALE
La gestione delle ricevute relative all’invio dei prezzi, non consentiva di effettuare  
ricerche



Gestione delle ricevute

La nuova gestione delle Ricevute, consente di filtrare per Area di Servizio,
Impianto e Data Comunicazione. Inoltre sarà possibile visualizzare anche
le ricevute relative ai propri impianti per i quali ci si avvale dei servizi di
comunicazione in convenzione.

• Sarà possibile ricercare le ricevute storiche, indicando l’Anno di
Riferimento (default anno corrente)

• Ogni ricevuta potrà essere scaricata in formato PDF o inviata al proprio
indirizzo EMAIL

PDF

EMAIL

NUOVO PORTALE



Sistema di notifica delle anomalie

Ad ogni accesso al Portale, al Gestore verranno notificate tutte le anomalie
relative alle proprie Aree di Servizio e Impianti, per informarlo su
eventuali problemi legati a configurazioni parziali o errate, ad esempio:

• Aree di servizio senza impianti associati

• Presenza di più aree di servizio associate alla stessa unità locale di RI

• Aree di servizio con impianti che non comunicano i prezzi da più di 

sette giorni 

• Aree di servizio associate ad una unità locali non più presenti sul Registro 

Imprese

• Aree di servizio composte da più impianti che erogano la stessa 

tipologia di carburante (caso in cui invece di creare una nuova 

area di servizio è stato creato un nuovo impianto).

• L’impianto non risulta associato all’Anagrafe Carburanti

• La PEC dell’impresa risulta diversa da quella presente su RI



1. Ricerca in zona

2. Ricerca per area geografica

3. Ricerca su percorso

4. Ricerca per tratta autostradale

5. Ricerca per impianto
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RICERCA IMPIANTI



Ricerca Impianti

• Sono state ottimizzate le funzioni di ricerca grazie

all’integrazione dei servizi di geolocalizzazione

messi a disposizione da GoogleMap:

- individuazione della Posizione

- autocompletamento degli indirizzi

- mappe sempre aggiornate

• L’accessibilità di tutte le funzioni di ricerca è stata 

ottimizzata per migliorare la user experience in modalità 

mobile, con conseguente dismissione dell’APP dedicata 

dagli store Apple e Google.

• Con un solo click è possibile visualizzare la 

lista di tutti gli impianti nel raggio di 10 KM 

dalla propria posizione.



Ricerca in zona - Cerchio 

Consente di ricercare gli impianti, definendo un’area attorno ad un punto 
sulla mappa, nel raggio di 10 Km.

E’ possibile 
sfruttare le 
funzioni di auto 
completamento 
di GoogleMap
per ricercare 
l’indirizzo 
dell’impianto



Ricerca in zona - Poligono

Consente di definire un’area di ricerca, attraverso una serie di punti  che 
delimitano un Poligono:



Ricerca in zona - Disegna 

Consente di definire un’area specifica di ricerca, attraverso la funzione 
«Disegna»



2. Ricerca per Area Geografica

Consente di ricercare gli impianti per Regione e/o Provincia e/o Comune 



Ricerca su percorso

Consente di ricercare gli impianti lungo un percorso,  inserendo l’indirizzo di 
partenza e quello di arrivo, sfruttando le funzioni di autocompletamento di 
GoogleMap



Ricerca per tratta autostradale 

Consente di ricercare gli impianti presenti sulle tratte della rete autostradale



Ricerca per impianto

Consente di ricercare un impianto sia per Nome che per Bandiera (new)



Ricerca Impianti
Per tutte le ricerche impianti è possibile selezionare la tipologia di carburante

e l’ordinamento in base al prezzo 



Ricerca Impianti
Nel dettaglio impianto sono visualizzabili i nuovi servizi (WiFi, gommista, 

autolavaggio) e gli orari di apertura/chiusura

WiFi
Gommista
Autolavaggio



Grazie per l’attenzione.
MiSE.gov.it


