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Tracciato standard del flusso degli  ESITI DI NOTIFICA proveniente da Postel 
(o da Ditta convenzionata con la Società di riscossione)

Formato del File Matching
• Formato: Text File
• Codifica: ASCII
• Record Size: fisso (268 bytes)

Record di testa
From To # char Descrizione Field 

content
Field format

01 02 02 Identificativo record A Fisso ‘BF’

03 12 10 Identificativo del lotto 9 AAAAMMGGNN
Dove AAAAMMGG 
rappresenta la data di invio della 
distinta delle raccomandate dalla 
tipografia alle Poste e NN il 
progressivo del flusso inviato 
nella stessa giornata.

13 20 08 Data consegna 9 AAAAMMGG
Rappresenta la data di consegna 
alle Poste della distinta delle 
raccomandate.

21 28 08 Data creazione 9 AAAAMMGG
Rappresenta la data di creazione 
del flusso.

29 268 240 Filler A Da non valorizzare.
Spazio a disposizione per 
implementazioni future.
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Record di dettaglio
From To # char Descrizione Field 

content
Field format

01 12 12 Codice invio - BARCODE 9 Rappresenta il barcode della 
raccomandata a cui è stato 
abbinato il documento in fase di 
postalizzazione.
Per alcuni Utenti è composto dal 
numero cronologico di 
interscambio con il Tribunale.

13 32 20 Coordinate del documento 9 Facoltativo.
Se valorizzato, deve essere 
composto da:

 Un carattere fisso ‘0’
 Ente (6 chr.)
 Imposta/servizio (2 chr.)
 Numero doc. (11 chr.)

33 120 88 Destinatario A Facoltativo.
Rappresenta chi ha firmato la 
cartolina: deve essere diverso 
dal destinatario del documento.

121 125 05 CAP 9 Facoltativo.
Rappresenta il CAP di chi ha 
firmato la cartolina.

126 169 44 Località A Facoltativo.
Rappresenta la località di chi ha 
firmato la cartolina.

170 213 44 Indirizzo A Facoltativo.
Rappresenta l’indirizzo di chi ha 
firmato la cartolina.

214 221 08 Data consegna o tentata 
consegna

A AAAAMMGG
Rappresenta la data nella quale è 
stata consegnata la 
raccomandata (in caso di esito 
positivo o di compiuta giacenza) 
o la data in cui si è tentata la
consegna senza successo.
Deve essere sempre indicata, 
tranne per codice esito = 02/05.

222 223 02 Codice esito 9 • 01 = consegnato
• 02 = giacente
• 03 = restituito
• 04 = sconosciuto
• 05 = in lavorazione
• 06 = macero
• 07 = non lavorabile
• 11 = irreperibilità relativa
• 99 = generico
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224 225 02 Codice motivo (viene preso 
in considerazione solo per 
codice esito = 03)

9 • 01 = rifiutato
• 02 = destinatario

sconosciuto
• 03 = destinatario irreperibile
• 04 = destinatario deceduto
• 05 = destinatario trasferito
• 06 = indirizzo errato
• 07 = indirizzo inesistente
• 08 = compiuta giacenza
• 09 = insufficiente
• 10 = detenuto
• 99 = generico

226 226 01 Flag fonte esito A • A = da file AR
• B = da interrogaz. tracking
• C = da interrogaz. filiale
• D = da data entry inesitati
• E = da call-center
• Z = senza esito

227 227 01 Flag indicatore data rilevata 
da timbro guller (solo per 
fonte esito = A)

9 • 0 = data da cartolina
• 1 = data da timbro

228 228 01 Flag di conferma indicazione 
data festiva (solo per fonte 
esito = A)

9 • 0 = data non festiva
• 1 = data festiva

229 236 08 Data pacco A AAAAMMGG
Informazione obbligatoria per 
codice esito = 03, facoltativa per 
gli altri esiti.

237 248 12 Numero pacco A Rappresenta il progressivo del 
pacco.
Informazione obbligatoria per 
codice esito = 03, facoltativa per 
gli altri esiti.

249 268 20 Numero cartella A Informazione non gestita.
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Record di coda
From To # char Descrizione Field 

content
Field format

01 02 02 Identificativo record A Fisso ‘EF’

03 12 10 Identificativo del lotto 9 AAAAMMGGNN
Dove AAAAMMGG 
rappresenta la data di invio della 
distinta delle raccomandate dalla 
tipografia alle Poste e NN il 
progressivo del flusso inviato 
nella stessa giornata.

13 21 09 Numero record 9 Corrisponde al numero totale dei 
record presenti nel flusso (il 
numero dev’essere comprensivo 
del record di testa e di coda).

22 268 247 Filler Da non valorizzare.
Spazio a disposizione per 
implementazioni future.

Tutti i campi sono obbligatori se non diversamente specificato in “field format”

Trascodifica “Field content”:
 A  =alfanumerico (dato allineato a sx);
 9 = numerico (dato allineato a dx preceduto da eventuali caratteri ‘0’)
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