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COME SI USA L’APP OSSERVAPREZZI CARBURANTI
L’applicazione OsservaPrezzi Carburanti ti permette di trovare i punti di distribuzione carburanti più comodi
e convenienti per i tuoi rifornimenti.
Le informazioni sui prezzi e sui servizi sono comunicate direttamente dai gestori degli impianti al Ministero
dello Sviluppo Economico secondo quanto previsto dall’articolo 51 della legge n. 99 del 2009. Le
informazioni di geolocalizzazione (coordinate geografiche) vengono comunicate dal gestore su base
volontaria e potrebbero non essere precise.

Come eseguire la ricerca
Per eseguire la ricerca devi indicare il tipo di carburante a cui sei interessato (Benzina, Gasolio, GPL o
Metano). Per Benzina e Gasolio puoi restringere la ricerca ad una specifica modalità di erogazione (self o
servito).

Azioni

Area Visualizzazione

Visualizza

Azioni
In Zona: trova i distributori del carburante che hai selezionato in un raggio di 5 Km intorno alla tua
posizione (rilevata tramite il segnale GPS: ricordati di attivarlo!);
Calcola percorso: trova i distributori del carburante che hai selezionatonelle adiacenze del percorso che hai
programmato. Fornisci a GoogleMap indicazioni precise (Partenza e Arrivo) per un miglior calcolo del
percorso;
Reset: annulla la ricerca in corso

: individua la tua posizione sulla mappa
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Visualizza
Mappa: mostra i risultati della ricerca sulla mappa. I colori delle bandiere indicano il livello di
prezzo secondo questa gradazione cromatica:

Prezzo
più basso

Prezzo
più alto

Impianti: mostra l’elenco degli impianti risultante dalla ricerca in ordine di economicità di prezzo;
selezionando un impianto da questa lista viene calcolato il percorso dalla tua posizione fino
all’impianto e vengono mostrate, nel tab “Dettaglio”, ulteriori informazioni comunicate dal
Gestore
Percorso: mostra le tappe del percorso nel caso in cui sia stata effettuata la ricerca dei distributori
su un percorso
Dettaglio: mostra la scheda di dettaglio dell’area di servizio che hai selezionato tra i risultati della
ricerca. Per tornare a vedere tutti i risultati seleziona nuovamente Mappa

Se vuoi saperne di più
www.osservaprezzi.mise.gov.it

consulta

***
il sito

https://carburanti.mise.gov.it

oppure

