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Le finalità: trasparenza, conoscenza e 
diffusione 

• L’art. 51 della L. 99/2009 ha previsto per i gestori degli 
impianti di distribuzione dei carburanti l’obbligo di 
comunicazione al MISE dei prezzi praticati a fini di 
pubblicazione 

• La maggiore trasparenza sul prezzo finale alla pompa 
consente al consumatore di scegliere in modo più 
consapevole il punto vendita dove fare rifornimento 
migliorando le sue scelte e fornendo nel contempo un 
impulso all’efficienza e alla concorrenza del sistema (come 
sottolineato più volte dall’Antitrust) 

• il rifornimento di carburante è intrinsecamente legato alla 
mobilità (a differenza di altri acquisti) e per fornire la 
massima diffusione delle informazioni raccolte ed un’idonea 
fruibilità  da parte dei consumatori è necessario far leva su 
ogni possibile strumento 
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L’obbligo di comunicazione dei prezzi  
a fini di pubblicazione 

• Altri Paesi in Europa (Francia, Austria, Spagna, 
Germania, ecc.)  hanno strumenti analoghi per 
migliorare la conoscibilità dei prezzi dei 
carburanti, sebbene con modalità di attuazione 
diverse 
 

• Dopo un periodo di graduale applicazione 
iniziato con gli impianti autostradali da febbraio 
2011, dal 16 settembre 2013 l’obbligo di 
comunicazione dei prezzi da parte dei gestori 
degli impianti di distribuzione dei carburanti è 
operativo sull’intero territorio nazionale a 
prescindere dalla collocazione stradale e 
dalla tipologia di carburante erogato 
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Un esempio virtuoso di 
eGoverment … 

• Per le imprese che devono comunicare i prezzi l’obbligo è assolto 
unicamente in forma telematica, previa registrazione sempre 
telematica al portale OsservaPrezzicarburanti (Area ad accesso 
riservato)  

• Le imprese non devono fornire informazioni che siano già in 
possesso della PA: grazie all’integrazione in tempo reale con il 
Registro delle imprese, una volta accreditato il legale 
rappresentante, tutte le informazioni sull’impresa necessarie sono 
acquisite con un semplice click del diretto interessato 

• Ogni altra successiva comunicazione (adesione o revoca di una  
convenzione, modifiche all’impianto, aggiunte di nuovi impianti o 
cancellazioni ecc.) viene effettuata unicamente mediante 
inserimento nel sistema 

• Vi è poi la possibilità di avvalersi di ulteriori semplificazioni per 
alleggerire l’onere di informazione da parte del gestore e garantire 
tempestività di aggiornamento ai consumatori, quali: 
– la trasmissione massiva dei prezzi (per chi ha molti impianti),  
– le convenzioni con alcuni intermediari (anche per chi non ha grande 

dimestichezza con il web), 
– la possibilità di integrare nei software gestionali degli impianti una funzione 

automatica di trasmissione del prezzo 
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OsservaPrezzi carburanti 

https://carburanti.mise.gov.it 
• I prezzi comunicati sono consultabili 

liberamente e gratuitamente tramite la 
piattaforma accessibile  all’indirizzo web. Sul 
web è possibile consultare tutti i prezzi degli 
impianti registrati 

• E da oggi anche tramite App per smartphone 
e tablet  in versione sia per Android sia per e 
iOS, per consentire la consultazione in 
mobilità. Tramite App è possibile consultare i 
prezzi degli impianti registrati per i quali 
risulti anche la georeferenziazione degli 
impianti (attualmente circa l’85%) 
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Un po’ di storia… 

Feb. 2011 – 
Ott. 2012 

• In base al decreto attuativo DM 15 ottobre 2010: prima fase di attuazione solo per impianti 
autostradali 

• Piattaforma in-house sperimentale 

• Avvio collaborazione con Unioncamere per sviluppo fase successiva 

Ott. 2012 – 
Sett. 2013 

• Nuova piattaforma web evoluta, in collaborazione con Unioncamere e sviluppo di Infocamere; 
sviluppo sistemi di semplificazione della trasmissione dei prezzi 

• DM 17 gennaio 2013: nuova fase di attuazione – progressiva estensione dell’obbligo secondo 
un calendario graduale e sostenibile da aprile a settembre 2013 

• 16 settembre 2013: obbligo generalizzato 

Sett. 2013 - 
oggi  

• Avvio monitoraggio registrazioni: sollecitazioni e controlli 

• Sviluppo APP per i consumatori 
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Gli impianti presenti 

Ad oggi* sono registrati 17.113 impianti che 
fanno capo a 13.208 imprese 

 
Così ripartiti per tipologie di strade: 

•      480 su Autostrade 
•   2.206 su Strade statali 
• 14.427 su Altre strade 

 
Non sono ancora tutti gli impianti che si stima 
siano presenti in Italia (più di 24.000). Su base 
geografica la percentuale degli impianti iscritti 
varia dall’88% del Trentino Alto Adige al 53% 
della Calabria (aggiornamento al mese di aprile) 

 
La geo-referenziazione degli impianti è 
impostata (in via non obbligatoria) dai gestori 
ed è suscettibile di miglioramento 
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I prezzi consultabili 
 

I prezzi pubblicati sono quelli comunicati dai gestori 
 

• PER QUALI CARBURANTI - Ogni tipologia di carburante: Benzina s.p., Gasolio, 
GPL e Metano - Non è obbligatorio comunicare i prezzi dei c.d. carburanti speciali 
 

• QUALI FORME DI EROGAZIONE - Informazione prioritaria per le forme di 
erogazione più economiche 
– i gestori sono obbligati a comunicare i prezzi di almeno una forma di vendita, che 

deve essere il prezzo della modalità self se presente in orario di apertura 
– Se vengono comunicati prezzi su base volontaria devono essere aggiornati con le 

medesime cadenze 
 

• QUANDO – Dopo la registrazione 
– al momento dell’applicazione di un aumento 

– almeno una volta a settimana (entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione) in 
assenza di variazioni in aumento 

 
Questo significa che: 
– Il prezzo praticato non può essere superiore a quello comunicato – se lo fosse il 

gestore è passibile di sanzione  
– Il prezzo praticato può invece essere inferiore a quello comunicato (se il gestore non 

ha colto la valenza promozionale dell’aggiornamento del prezzo) 
– Sono da considerarsi validi anche prezzi non comunicati giornalmente 
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Come si usa : home 

Cliccando sull’icona dell’App appare una schermata di benvenuto 
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e poi la pagina principale con la mappa  e le icone 
che indicano i pulsanti di azione ed utilizzo 

E’ possibile effettuare ricerche IN 
ZONA (raggio di 5 Km) o RICERCA SU 
PERCORSO. 

Scegliere come visualizzare i risultati 
della ricerca: su mappa, come elenco 
impianti, visualizzare il percorso per 
raggiungere l’impianto selezionato o le 
informazioni più in dettaglio  



Come si usa : 
 impostazione ricerca 

• Ricerca in zona: Dopo aver selezionato il tipo di carburante appaiono sullo schermo 
gli impianti sulla base della localizzazione, contraddistinti da un colore che fornisce una 
prima indicazione del livello del prezzo (verde chiaro il più economico e rosso il meno 
economico) 

• Calcola percorso: si seleziona il carburante e le posizioni di partenza e di arrivo.  
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Menu:  
Benzina 
Benzina (self) 
Benzina (servito) 
Diesel 
Diesel (self) 
Diesel (servito) 
GPL 
Metano 



Come si usa:  
visualizzazione risultati 

Il meno 
economico 

Il più 
economico 

Il più vicino 

Fasce di prezzo 
 intermedie 
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IN ZONA LUNGO  
UN PERCORSO 



Come si usa:  
informazioni di dettaglio 
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Come si scarica 

• L’App è stata realizzata per i sistemi 
operativi Android e iOS ed è 
scaricabile gratuitamente dai 
rispettivi store (Android e iTunes). 

 

 

• Per assistenza o informazioni: 
osservaprezzi@mise.gov.it  
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Se non si trova un impianto o i prezzi 
sono difformi? 

• Qualora il consumatore non trovasse 
un impianto tramite l’App può 
segnalarlo innanzitutto allo 
stesso gestore (la mancanza di 
georeferenziazione o di corretta 
georeferenziazione potrebbe non 
farlo apparire o non farlo apparire 
nella posizione corretta) 

• Segnalare al Comune territorialmente 
competente 
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La storia ed i prossimi passi… 

Feb. 2011 – 
Ott. 2012 

•In base al decreto attuativo DM 15 ottobre 2010: prima fase di attuazione solo per impianti autostradali 

•Piattaforma in-house sperimentale 

•Avvio collaborazione con Unioncamere per sviluppo fase successiva 

Ott. 2012 – 
Sett. 2013 

•Nuova piattaforma web evoluta, in collaborazione con Unioncamere e sviluppo di Infocamere; sviluppo sistemi di semplificazione 
della trasmissione dei prezzi 

•DM 17 gennaio 2013: nuova fase di attuazione – progressiva estensione dell’obbligo secondo un calendario graduale e sostenibile 
da aprile a settembre 2013 

•16 settembre 2013: obbligo generalizzato 

Sett. 2013 - 
oggi  

• Avvio monitoraggio registrazioni: sollecitazioni e controlli 

• Sviluppo APP per i consumatori 

 

Domani 

• Evoluzione ricerca da web: maggiori strumenti e più facili da usare 
(restyling ed usabilità) 

• Collaborazione con altre PPAA per la migliore diffusione e raccolta dei 
dati 

• Messa a disposizione dei dati, in base ad opportune modalità, per lo 
sviluppo di ulteriori servizi, studi ecc. 
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