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MODIFICHE DELL’ULTIMA VERSIONE DEL TRACCIATO RECORD METALICE 
IN ONIX 3.0 PER INFORMAZIONI EDITORIALI 

 
4 maggio 2023 

 
 

Lingua (Gruppo P.10 <Language>) 
Nella nota, specificato che se non viene indicata la lingua del testo (codice 01 in <LanguageRole>), viene 
assegnato il valore di default 'ita' (italiano). 
 
Descrizioni e altri testi di supporto (gruppo P.14 <TextContent>) 
Aggiunti gli elementi P.14.4 <TextAuthor>, P.14.5a <TextSourceDescription> e P.14.6 <SourceTitle>. 
 
Link a risorse di supporto (gruppo P.16 <SupportingResource>) 
Aggiunto D401 (=PDF) tra i codici ammessi nell’elemento P.16.9 <FeatureValue>. 
 
Stato editoriale (elemento P.20.1 <PublishingStatus>) 
Nella lista dei codici ammessi aggiunto 15 (=Richiamato) ed eliminato 03 (=Attivo, ma non venduto 
separatamente). 
 
 
MODIFICHE PRECEDENTI 

 
14 giugno 2022 
 
Modifica nome del file 
Il file con la descrizione del tracciato record è stato rinominato da “Flusso libri da utenti a IE_ONIX3.xlsx” a 
“MetAlice_tracciato_record_ONIX3_r1.0”. 
 
Liste codici ammessi 
Per verificare i codici ammessi nel flusso per Informazioni Editoriali è stato introdotto il riferimento al 
nuovo file MetAlice_liste_codici_a*.xlsx (dove * è il numero di aggiornamento del file) e sono stati di 
conseguenza eliminati i fogli “ProductForm e ProductFormDetail”, “ProductPart e ProductForm”, 
“Responsabilità”, “Tipo di edizione” e “Tipo di contenuto”. 
 
Tipo di sequenza della collezione (elemento P.5.5a <CollectionSequenceType>) 
Corretti i codici ammessi della lista 197 (non più tutti tranne 01, ma solo 03 e 04). 
 
Ruolo della responsabilità (elemento P.7.2 <ContributorRole>) 
Aggiunta la nota di utilizzo. 
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Contenuti aggiuntivi (gruppo AncillaryContent>) 
Aggiunti gli elementi P.11.8 <AncillaryContentType>, P.11.9 <AncillaryContentDescription> e P.11.10 
<Number>. 
 
Contenuto testuale (gruppo <TextContent>) 
Aggiunta nota per l’utilizzo dell’attributo language in caso di invio del testo in più lingue. 
Aggiunta del codice 09 nell’elemento P.14.1 <TextType>. 
 
Link a risorse di supporto (gruppo <SupportingResource>) 
Aggiunta nota all’elemento P.16.9 <FeatureValue>. 
 
Premi (gruppo <Prize>) 
Aggiornate le note. 

 
Dettagli sulla pubblicazione (gruppo <PublishingDetail>) 
Modificata la regola per l’invio di marchio ed editore da così: “È obbligatorio inserire almeno un'occorrenza 
di <Imprint> o di <Publisher> per indicare il nome del marchio o dell'editore” a così: “In questo flusso è 
obbligatorio inserire un'occorrenza di <Imprint> per indicare il nome del marchio stampato sulla copertina. 
Qualora marchio ed editore non coincidano, è possibile indicare il nome dell’editore in un’occorrenza di 
<Publisher>”.  
 
22 febbraio 2022 
Parti del prodotto-Descrizione della tipologia del prodotto (elemento P.4.10 <ProductFormDescription>) 
È stato aggiunto al “Tracciato record ONIX 3.0” l’elemento <ProductFormDescription> all’interno di 
<ProductPart> per consentire l’inserimento della descrizione dell’allegato e sono stati aggiornati gli esempi 
nel foglio “Cofanetti e Allegati”. 
 
3 novembre 2021 
Tipologia di prodotto (elemento P.3.2 <ProductForm>) 
Nel foglio “ProductForm e ProductFormDetail” è stato aggiunto BG (“Libro con legatura in pelle o di 
pregio”) tra i codici ammessi nell’elemento <ProductForm>. 
 
 


