
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Audience di riferimento 

Programmatori, ingegneri, tecnici laureati o meno in discipline informatiche che abbiano già acquisito 

familiarità con protocolli di comunicazione basati su standard linesequential, sequential o csv.  

Introduzione 

Questo documento descrive il tracciato record da rispettare per le comunicazioni relative ai pernottamenti 

nelle strutture ricettive: suddetto tracciato deve essere prodotto dai gestionali alberghieri rispettando 

anche le regole associate al tracciato stesso (vedi sezione Regole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tracciato Record del Fusso  STANZE

Serve per avere un riferimento univoco delle stanze (successivo allineamento con file check-in check-out)

Campo Posizione Lunghezza Tipo
Obbligatorio 

Facoltativo
Descrizione

PRG_STANZA 1 - 7 7 N O Progressivo Stanza

DESC_STANZA 8 - 37 30 A F Descrizione Stanza

POSTI 38 - 40 3 N F Capienza Stanza

Tracciato Record del Fusso  CHECK-OUT

Per ogni ospite deve essere prodotto almeno un record al check-out contenente le informazioni segnate come obbligatorie.

In caso di cambio stanza (dopo almeno un pernottamento) bisogna produrre per lo stesso ospite tanti record quante sono le stanze che ha cambiato:

a titolo di esempio, se un ospite pernotta 2 notti in una stanza e tre notti in altra stanza, dovranno essere prodotti due record, uno per i pernottamenti

relativi alla prima stanza ed un altro per i pernottamenti relativi alla seconda stanza.

Campo Posizione Lunghezza Tipo
Obbligatorio 

Facoltativo
Descrizione

PRG_STANZA 1 - 7 7 N O Progressivo Stanza (TABELLA STANZE)

DATA_ARRIVO 8 - 15 8 N O formato AAAAMMGG

ORA_ARRIVO 16 - 21 6 N O formato hhmmss

DATA_PRIMA_NOTTE 22 - 29 8 N O
potrebbe essere inferiore a data arrivo se passata la mezzanotte 

(formato AAAAMMGG)
DATA_PATENZA 30 - 37 8 N O formato AAAAMMGG - Validare solo in caso di check-out

ORA_PARTENZA 38 - 43 6 N O formato hhmmss - Validare solo in caso di check-out

FLG_PAGATO 44 - 44 1 N O Pagamento imposta: 0 = pagato (default); 1 = pagamento rifiutato 

PRG_OSPITE_EXT 45 - 54 10 N O Identificativo Esterno Ospite (da gestionale alberghiero)

FLG_MODIFICA 55 - 55 1 N O 0 = nessuna modifica (default); 1= avvenuto cambio stanza

FLG_AGGIUNTO 56 - 56 1 N O
0 ==> check-in su stanza libera (default)                                                            

1 ==> check-in su stanza già occupata, aggiunta di un componente 

COD_RIDUZIONE 57 - 58 2 N O Codice Riduzione (VEDI TABELLA RIDUZIONI)



COD_LIMITE_IMPOSTA 59 - 60 2 N O Codice Limite Imposta (VEDI TABELLA LIMITEIMPOSTA), default =1

COGNOME 61 - 90 30 A O Cognome

NOME 91 - 120 30 A O Nome

COD_FISCALE 121 - 136 16 A F Codice Fiscale

DATA_NAS 137 - 144 8 N F formato AAAAMMGG

LUO_NAS 145 - 179 35 A F Luogo Nascita

PROV_NAS 180 - 181 2 A F Provincia Nascita

NAZ_NAS 182 - 216 35 A F Nazione Nascita

INDIRIZZO 217 - 276 60 A F Indirizzo

CAP 277 - 281 5 A F Cap

LOCALITA 282 - 316 35 A F Località

PROV 317 - 318 2 A F Provincia

NAZIONE 319 - 353 35 A F Nazione

TELEFONO 354 - 373 20 A F Telefono

FAX 374 - 393 20 A F Fax

EMAIL 394 - 643 250 A F email

TIPO_DOC 644 - 673 30 A F tipo documento

NUM_DOC 674 - 703 30 A F numero documento

DATA_RIL 704 - 711 8 N F data Rilascio documento formato AAAAMMGG

PRIVACY1 712 - 712 1 N F

=0 accetta; =1 non accetta "Consenso per la comunicazione esterna dei 

dati personali relativi al soggiorno per la ricezione di messaggi e 

telefonate (Art.13 D.Lgs.196/2003)"

PRIVACY2 713 - 713 1 N F

=0 accetta =1 non accetta "Consenso per la diffusione dei dati personali 

per l'invio periodico di documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe 

e offerte praticate"

PRIVACY3 714 - 714 1 N F

=0 accetta =1 non accetta "Consenso alla conservazione dei dati 

anagrafici al fine di accellerare la registrazione in caso di soggiorni 

successivi"



TABELLA  RIDUZIONI

Codice

1

2

3

TABELLA  LIMITEIMPOSTA

Codice Descrizione

1

2 Nessun Limite

Descrizione

Nessuna

Residente

Minore 18 anni

% esenzione

0

100

100

Max 7 Pernottamenti



Regole 

Invio (upload) dei file Pernottamenti 

Per ogni giorno è necessario produrre (almeno) un file contenente le informazioni sulle partenze degli ospiti 

della stessa giornata: è possibile inviare il file anche successivamente al giorno di creazione, ma deve essere 

sempre rispettato l’ordine cronologico di invio. Questo vuol dire che se si è impossibilitati ad effettuare 

l’upload del file per una giornata, è possibile farlo il giorno successivo (o anche più giorni dopo) ma non 

bisogna caricare altri file di giorni successivi prima di aver caricato quello in questione. E’ necessario  

comunque rispettare sempre l’ordine cronologico per l’upload di più file in sequenza. Le operazioni di 

upload non sono reversibili. 

 Utilizzo del flag FLG_AGGIUNTO  

1) Ospiti che entrano in giorni diversi  ed escono tutti lo stesso giorno. 

Nell’unico file di check-out del giorno d’uscita bisogna prima mandare i record per gli ospiti che sono entrati 

per primi con il flag FLG_AGGIUNTO a zero (basso) e poi i record relativi agli ospiti che sono entrati dopo 

con il flag FLG_AGGIUNTO valorizzato ad 1 (alto). 

2) Ospiti che entrano lo stesso giorno ma escono in giorni diversi. 

Bisogna mandare i record di check-out nell’effettivo giorno di check-out dei singoli ospiti con il flag 

FLG_AGGIUNTO valorizzato ad 1 (alto): quando si libera completamente la camera (partono tutti gli ospiti 

rimanenti) mandare i record con il flag FLG_AGGIUNTO a zero (basso). 

3) Ospiti che entrano in giorni diversi ed escono in giorni diversi dalla stessa stanza. 

Alla partenza dei primi ospiti inviare i record per il check-out con il flag FLG_AGGIUNTO alto: quando si 

libera completamente la camera (partono tutti gli ospiti rimanenti) mandare i record con il flag 

FLG_AGGIUNTO a zero (basso). 
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