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Categoria IVA (elemento <TaxRateCode>) 

Eliminazione dei codici P (=Assolta), Z (=Esente), S (=Standard) e aggiunta del codice R (=Aliquota inferiore).  

 

 

MODIFICHE PRECEDENTI 

 
20 marzo 2013 

Formato prodotto (elemento <ProductForm>) 

Eliminazione del codice AJ (=file audio da scaricare).  

Nel caso di audio-ebook verranno utilizzati i codici che identificano il prodotto digitale (E* o L*). 

 

Formati audio (elemento <ProductFormDetail>) 

Gestione di tutti i codici della lista ONIX 175 che iniziano con A* per specificare il formato audio, 
tipicamente nel caso di audio-ebook. 

 

20 febbraio 2013 

Namespace 

Aggiornamento del namespace da www.editeur.org a ns.editeur.org. 

 

Composizione del prodotto (elemento <ProductComposition>) 

Eliminazione del codice “11” che in precedenza veniva erroneamente utilizzato nei casi di prodotti in più 
volumi venduti separatamente. In questi casi viene adesso utilizzato il codice “00”. 

 

Catalogazione (elemento <MainSubject/>) 

Aggiunta del flag <MainSubject/> per identificare il soggetto principale nel caso siano presenti più 
occorrenze del gruppo <Subject> che fanno riferimento allo stesso sistema di catalogazione (per es. due 
soggetti CCE). 

 

Destinatari (elemento <Audience>) 

Sostituzione dell’elemento <AudienceCode> (deprecato) con il gruppo <Audience> per comunicare se il 
prodotto è destinato a un pubblico scolastico. 
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Prezzo (elemento <PriceAmount>) 

Modifica del carattere separatore dei decimali: al posto della virgola, che può creare problemi in alcuni 
editor XML, viene utilizzato il punto. 

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione a questa modifica e a verificare che venga correttamente 
gestita dai vostri programmi. 

 

23 gennaio 2013 

Tipo di comunicazione (elemento <NotificationType>) 

L’utilizzo dei codici è stato modificato per essere più aderenti alle specifiche ONIX.  

In particolare: 

- la trasmissione di un record nuovo viene identificata dal codice 01 anziché dal codice 03. 

- la trasmissione di un record variato viene identificata dal codice 02 se il titolo è di prossima 
pubblicazione e dal codice 03 se il titolo è in commercio o fuori catalogo. In precedenza veniva 
utilizzato il codice 04 per qualsiasi record variato. 

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione a questa modifica e a verificare che venga correttamente 
gestita dai vostri programmi. 

 

Codice identificativo del prodotto (elemento <ProductIdentifier>) 

Vengono gestiti e trasmessi anche l’ISBN-13 e l’ISBN-A. 

È stato eliminato il gruppo <Website> all’interno di <Publisher>, inizialmente previsto per trasmettere 
l’ISBN-A del prodotto. 

 

Dati di accessibilità LIA (elemento <ProductFormFeature>) 

È stato introdotto il gruppo di elementi <ProductFormFeature> per gestire le informazioni sull’accessibilità 
trasmesse da LIA (Libri Italiani Accessibili). In particolare viene indicato: 

- se l'e-book ha ottenuto la certificazione di accessibilità secondo i requisiti LIA e quindi ha ottenuto il 
"bollino LIA" 

- il link alla pagina di LIA contenente le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche di accessibilità 
dell’e-book e l’indicazione dei dispositivi/software con i quali è stato testato. 

 

Versione del formato della pubblicazione elettronica (elemento <ProductFormFeature>) 

L’elemento <ProductFormFeature> viene utilizzato anche per trasmettere il numero di versione del 
formato dell’e-book (per es. EPUB versione 3). 

 

Numero di collana (elemento <Collection>) 

Il numero di collana viene trasmesso nell’elemento <PartNumber> in un’occorrenza del gruppo 
<TitleElement> a livello di prodotto (TitleElementLevel=01).  

In precedenza l’elemento <PartNumber> era impropriamente inserito nello stesso gruppo <TitleElement> 
contenente il titolo della collana a un livello superiore dell’insieme (TitleElementLevel=02). 

 

Titolo senza prefisso (elemento <Title>) 

Nel caso di titoli senza prefisso iniziale, il titolo viene trasmesso nell’elemento <TitleText>. 

In precedenza veniva trasmesso impropriamente nell’elemento <TitleWithoutPrefix> omettendo 
l’elemento <TitlePrefix>.  
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Vi invitiamo a prestare la massima attenzione a questa modifica e a verificare che venga correttamente 
gestita dai vostri programmi. 

 

Ultimo aggiornamento della risorsa online (elemento <ContentDate>) 

È stato aggiunto il gruppo <ContentDate> all’interno del gruppo <SupportingResource> per indicare la data 
dell’ultimo aggiornamento della risorsa online (per es. del file della copertina). 

 

Formato della data (elemento <Date>) 

Il formato di tutte le date viene trasmesso come attributo dell’elemento <Date> e non più in uno specifico 
elemento <DateFormat> diventato “deprecato” nell’ultimo aggiornamento del formato ONIX. 

Gestione del formato comprensivo di ora/minuti e ora/minuti/secondi in <PublishingDate>. 

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione a questa modifica e a verificare che venga correttamente 
gestita dai vostri programmi. 

 

Data di embargo (elemento <PublishingDate>) 

Aggiunta della data di embargo (codice 02 in <PublishingDateRole>) tra le date gestite in <PublishingDate>. 

 

Restrizioni alla vendita (elemento <SalesRestriction>) 

Aggiunta di <SalesRestriction> nel gruppo <PublishingDetail> per la  trasmissione di limitazioni non 
geografiche alla vendita. 

 

Mercato (elemento <Market>) 

Eliminazione del gruppo.  

 

Prezzo (elemento <Price>) 

Sono stati eliminati i codici 13 e 14 dall’elemento <PriceType>, l’elemento <PriceTypeDescription> e il 
gruppo <PriceDate>, ed è stato aggiunto il gruppo <Territory>. Viene dunque trasmesso unicamente il 
prezzo corrente in Euro per l’Italia, da considerare come prezzo indicativo e non esaustivo per la gestione 
della transazione con la piattaforma. 

 

Assenza di prezzo (elemento <UnpricedItem>) 

Gestione di tutti i codici della lista ONIX, con una precisa distinzione dei titoli gratuiti dai titoli senza prezzo 
perché non ancora pubblicati o perché il prezzo non è noto. 

Oltre alla gestione dell'assenza del prezzo per i titoli con stato editoriale "Di prossima pubblicazione", i titoli 
con stato editoriale "Attivo" trasmessi dalle piattaforme con prezzo zero saranno trasmessi con valore 
01=Gratuito. I titoli con stato editoriale "Attivo" trasmessi dalle piattaforme senza indicazione del prezzo 
saranno trasmessi con valore 04=Contattare il fornitore. 

 

 


