
 
 

 

 

 

 

 
 

Tracciato record consultazione sintetica batch 
 
 
Tracciato record della consultazione sintetica batch che è effettuata attraverso l’utilizzo del 
canale di trasmissione con l’IVASS e che consente di interrogare la banca dati sinistri per un 
numero potenzialmente illimitato di chiavi di ricerca, ottenendo in differita informazioni 
sintetiche sul numero di ricorrenze presenti per ogni chiave di ricerca utilizzata e la eventuale 
presenza di indici di anomalia. 
 

 
Elenco dei record e descrizione  

 
NOME 

RECORD 
TIPO 

RECORD 
DESCRIZIONE 

MAX 
LEN 

INQY INQUIRY 
Identifica la richiesta di un riscontro di una 
targa, di un codice fiscale/partita iva 
Record multiplo 

81 

0001 INVIO 

Il record di invio contiene l’indicazione 
univoca della data ed ora dell’invio 
(Timestamp invio trasmissione), del codice 
dell’impresa e del numero dei record 
trasmessi.  
Record Singolo nel file.  

47 

 
Tutti i record di tipo INQY, correttamente compitati, possono essere compresi nel file dei 
sinistri o in file propri, corredati dal record di riepilogo posto alla fine. 
Questi saranno trasmessi tramite i canali di trasmissione con l’Autorità e sottoposti ai 
controlli di validazione di dominio. 
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1) Composizione fisica dei record di Inquiry 
 
 
Composizione fisica del Record LISTA RICHIESTE -  INQY   
 

ID CAMPO TIPO 
MAX 
LEN 

DESCRIZIONE DOMINIO 

1. COD_REK CHAR 6 Label di inizio record 
“INQUIRY” 

“|INQY|” 
Campo utilizzato per tipizzare 
la struttura del record. 
Formato descritto 
nell’Appendice 1 

2.  
      
  

USERID_BDS VCHAR 15 Userid valida ed 
operante rilasciata 
alla Compagnia per 
la consultazione 
online della Bds 

Due caratteri alfabetici e sei 
numerici  
 

3.  COD_SINISTRO VCHAR 25 Codice sinistro 
all’esame delle 
Imprese di 
assicurazione 

Caratteri alfanumerici, non 
intervallati da spazi per i 
sinistri accaduti dal 1 gennaio 
2011 

4.  DATI_RICERCA VCHAR 25 a) codice fiscale di 
persone fisiche o 
partita IVA di 
persone giuridiche; 
b) targa del veicolo 

Campo alfanumerico 

5.  FLAG_TIPO_RICERCA CHAR 10 Definisce se i dati da 
ricercare sono 
afferenti ad una 
targa o ad  un codice 
fiscale/partita iva 

Targa =’0’ 
CodFisc_Iva=’1’ 

 
Esempio di composizione del record sinistri (INQY). 
 

COD_REK |INQY| 

USERID_BDS XX999999 

COD_SINISTRO 1234567890 

DATI_RICERCA GNTGNT61R11H501X 

FLAG_TIPO_RICERCA 1 

COD_REK |INQY| 

USERID_BDS XX999999 

COD_SINISTRO 1234567890 

DATI_RICERCA RM8H1345 

FLAG_TIPO_RICERCA 0 

 
I due record  INQY nel file inviato dall’Impresa saranno: 
 
"|INQY|";"XX999999";"1234567890";"GNTGNT61R11H501X";"1" 
"|INQY|";"XX999999";"1234567890";"RM8H1345";"0" 
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Composizione fisica del Record di Invio -  0001 
 

ID CAMPO TIPO 
MAX 
LEN 

DESCRIZIONE DOMINIO 

1. COD_REK CHAR 6 Codifica del 
record di “INVIO” 

“|0001|” 
Campo utilizzato per tipizzare la 
struttura del record.  
Formato descritto nell’Appendice 1 

2. TIME_INVIO CHAR 26 Data e ora di invio 
del file 

Formato Timestamp: AAAA-MM-
GG-HH.MM.SS.NNNNNN 

3.        
  

COD_COMP VCHAR 5 Codice IVASS 
dell’impresa 
dichiarante  

Codice attribuito all’impresa 
assicurativa dall’IVASS e 
disponibile nell’Albo delle imprese 
ed elenchi annessi. 
Formato descritto  nell’Appendice 
7 

4. N_REC_INV NUM 10 Numero totale dei 
record presenti 
nel file -1 

Campo numerico. 

 
 
 

Esempio di record di invio (0001): 
 

COD_REK |0001| 

TIME_INVIO 2010-01-15-13.19.33.230000 

COD_COMP A999S 

N_REC_INV 1324 

 
 
Il record sarà : 
 
"|0001|";"2010-01-15-13.19.33.230000";"A020S";1324  
 
 
Si richiama l’attenzione su quanto segue: 
- il campo numerico del numero totale dei record non deve essere delimitato dagli apici; 
- il record ‘0001’ ha una collocazione prestabilita nell’ambito del file dovendo essere 

necessariamente posto quale ultimo record, v. art. 6 del provvedimento. 
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Legenda  
 
A) Titoli  
 

TITOLI  DESCRIZIONE 

ID Numero che identifica la posizione del campo nel tracciato del record 

CAMPO Nome del campo all’interno del database IVASS 

TIPO Tipologia del dato (v. infra) 

MAX LEN Lunghezza massima del dato in byte 

DESCRIZIONE Descrizione del campo richiesto 

DOMINIO Valori consentiti per il campo  

 
B) Tipologia del dato 
 

TIPOLOGIA 
DEL DATO 

DESCRIZIONE  

NUM Formato numerico. 

CHAR Formato carattere.  
Tutti i caratteri alfabetici devono essere espressi con caratteri maiuscoli 
afferenti al gruppo dei caratteri ASCII a 7-bit detti stampabili, dal valore 
hex“20” (dec “32”) a hex”7F” (dec “127”); non sono ammessi i caratteri: 

- ‘ ; ‘,  ‘punto e virgola’ ASCII Hex “3B” (dec “59”) e  
- ‘ “ ‘   ‘doppio apice’ ASCII Hex “22” (dec “34”) 

in quanto trattasi di caratteri delimitatori (v. infra).  

VCHAR Formato carattere a lunghezza variabile.  
Tutti i caratteri alfabetici devono essere espressi con caratteri maiuscoli 
afferenti al gruppo dei caratteri ASCII a 7-bit detti stampabili, dal valore 
hex“20” (dec “32”) a hex”7F” (dec “127”); non sono ammessi i caratteri: 

- ‘ ; ‘,  ‘punto e virgola’ ASCII Hex “3B” (dec “59”) e  
- ‘ “ ‘   ‘doppio apice’ ASCII Hex “22” (dec “34”) 

in quanto trattasi di caratteri delimitatori (v. infra). 

DATE Formato data AAAA-MM-GG .  

 
C) Caratteri delimitatori 

 

I campi sono delimitati secondo le seguenti regole: 

 il delimitatore di campo è ‘ ; ‘,  ‘punto e virgola’  ASCII Hex “3B” (dec “59”); 

 il delimitatore di stringa è ‘ “ ‘   ‘doppio apice’      ASCII Hex “22” (dec “34”). 
Si precisa che i campi numerici non devono essere delimitati con gli apici. 

 
D) Codifica delle label di inizio del record 

 

Gli 8 record previsti sono contraddistinti come segue: 
 

ASCII HEX 

|INQY| 7C 49 4E 51 59 7C 

|0001| 7C 30 30 30 31 7C 

 
 

E) Carattere di fine record 

 
Ogni record termina con il seguente carattere ASCII di controllo: NewLine hex ”0A” (dec 
“10”). 
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2) Composizione fisica dei Record di riscontro 
 
Composizione fisica del Record  Report Codice fiscale/partita iva  REPC   
 

ID CAMPO TIPO 
MAX 
LEN 

DESCRIZIONE 

1. COD_REK CHAR 6 Label di inizio record 
“|REPC|” 

2.  
      
  

CODFISC_IVA VCHAR 16 Codice fiscale o 
partita iva 

3.  RICORRENZA INT 7 Numero sinistri 

4.  P1 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

5.  P2 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

6 P3 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

7 P4 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

8 P5 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

9 P6 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 
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Composizione fisica del Record  Report Targa  REPT 
 

ID CAMPO TIPO 
MAX 
LEN 

DESCRIZIONE 

1. COD_REK CHAR 6 Label di inizio record 
“|REPT|” 

2.  
      
  

TARGA VCHAR 25 Targa veicolo 

3.  RICORRENZA INT 7 Numero Sinistri 

4.  V1 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

5.  V2 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

6 V3 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

7 V4 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

8 V5 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 

9 V6 INT 7 Codice dell’allegato 
1 del Provvedimento 
n:2827 del 25 agosto 
2010 
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3) Composizione fisica del Record di rilevazione dell’errore  ERRO 
 

ID CAMPO TIPO 
MAX 
LEN 

DESCRIZIONE DOMINIO 

1 COD_REK CHAR 6 Labe di inzio 
record di 
“ERRORE” 

“|ERRO|” 
Campo utilizzato per tipizzare la 
struttura del record. 

1 COD_COMP CHAR 5 Codice IVASS 
della compagnia 
che ha inviato il 
sinistro 

Codice attribuito all’impresa 
assicurativa dall’IVASS e 
disponibile nell’Albo delle imprese 
ed elenchi annessi;  

2 TIME_INVIO CHAR 26 Data e ora di invio 
del file 

Formato Timestamp: AAAA-MM-
GG-HH.MM.SS.NNNNNN 

3 COD_REK_ERR CHAR 6 Tipologia del 
record su cui è 
stat rilevato 
un’anomalia 

“|INQY|” 

4 COD_SINISTRO VCHAR 25 Identificativo 
univoco del 
sinistro secondo il 
numero di 
repertorio dei 
sinistri denunciati 

Caratteri alfanumerici non 
intervallati da spazi 

5 CONT NUM 10 Posizione del 
record nel file 
ricevuto dalla 
compagnia 
dichiarante 

Campo numerico 

6 CHIAVE_TIPO_REK VCHAR 45 Codfisc_iva e 
Targa 

Campo alfanumerico 
DATI_RICERCA 

7 COD_ERR CHAR 8 Codice dell’errore 
rilevato 

Campo alfanumerico  il cui 
formato è rilevabile nella colonna 
“Codice Anomalia” del dizionario 
dei messaggi di errore 
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Dizionario dei Messaggi di Errore 
 

Controlli Tracciato record |INQY| 

Codice 
Anomalia 

Id.   
Campo Nome Campo Descrizione Controllo 

EINQY001 3 COD_ SINISTRO 
Codice sinistro all’esame delle 
Imprese di assicurazione 

 EINQY002 5  FLAG_TIPO_RICERCA ‘1’ OPPURE ‘0’.  

 EINQY003 4  DATI_RICERCA Campo alfanumerico 

EINQY004 2  USERID_BDS 

Userid valida ed operante 
rilasciata alla Compagnia per la 
consultazione online della Bds 

 
 

 
 
 


