AVVERTENZE GENERALI
IL DELIMITATORE DI COLONNA UILIZZATO E' IL PUNTO E VIRGOLA ";". Si consiglia di disattivare delimitatori diversi (es. ")
LE VARIABILI NUMERICHE HANNO FORMATO INTERNAZIONALE ( Es. hanno il punto "." come separatore dei decimali ). Si consiglia di verificare le impostazioni in caso di utilizzo con Excel

Descrizione File:

Descrizione File:
prezzo_alle_8.csv

anagrafica_impianti_attivi.csv
I dati sono ordinati in ordine alfabetico rispetto al nome della provincia, quindi
del Comune e all'interno del Comune per Nome impianto

I dati sono in ordine crescente rispetto all'Idimpianto

Estrazione del DATA

Estrazione del DATA

Formato: AAAA-MM-GG

Variabile
(nome colonna)
Id impianto

Gestore

Bandiera

Tipo Impianto

Nome Impianto
Indirizzo

Comune
Provincia

Contenuto
codice numerico progressivo attribuito dal sistema per l'identificazione
dell'impianto

la ragione sociale dell'impresa che gestisce il punto vendita

Variabile
(nome colonna)
Id impianto

descCarburante

Formato: AAAA-MM-GG

Contenuto
codice numerico progressivo attribuito dal sistema per l'identificazione
dell'impianto
è il tipo di carburante a cui si riferisce il prezzo. Oltre ai carburanti standard benzina, gasolio, GPL, metano - i carburanti speciali vengono denominati in
base alle specifiche della bandiera oppure identificati con il nome della
tipologia di carburante seguito dall'indicaizone "speciale"

l'insegna del distributore (può essere un marchio identificato o indicato in
modo generale come "pompe banche")

prezzo

è il prezzo - espresso in euro e 3 cifre decimali riferito alla corrispondente
unità di misura (litro in tutti i casi ad eccezione del metano che è Kg) - in
vigore presso l'impianto alle 8 della mattina del giorno indicato in "Data di
estrazione"

contaddistingue la tipologia di strada sulla quale è collocato il distributore: le
tipologie individuate sono 3: autostrada, strada statale, altro (al quale
appartengono tutte le altre tipologie di strade)

isSelf

variabile binaria 0,1 che indica la modalità di servizio (1 nel caso di selfservice; 0 nel caso di servito) del carburante inserito nel record

è il nome indicato dal gestore per identifcare il suo impianto

dtComu

indirizzo, numero civico e CAP

nome del Comune in cui è collocato l'impianto. E' il secondo criterio di
ordinamento dei dati contenuti nel file
nome della Provincia in cui è collocato l'impianto. E' il primo criterio di
ordinamento dei dati contenuti nel file

Latitudine*

coordinata corrispondente espressa in gradi decimali

Longitudine*

coordinata corrispondente espressa in gradi decimali

*NB: le coordinate geografiche sono inserite su base volontaria nella configurazione degli impianti e non vengono sempre verificate

indica la data (nel formato GG/MM/AAAA ) e l'ora (nel formato hh:mm ) in
cui il prezzo estratto è stato comunicato dal gestore

