Formato della foto
La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale”, così come definito dagli standard ICAO
9303 e ISO 19794-5.

Caratteristiche generali
•
•
•

•
•

Nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono
essere uguali.
La foto deve essere recente (non più di sei mesi).
La dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di
larghezza.

La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata.
Stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaco.

Inquadratura e posizione
•
•
•
•

•
•

Lo sfondo deve essere uniforme di preferenza grigio chiaro, crema, oppure bianco.
La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri
soggetti.
La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che
l’altezza della testa sia il 60%-90% dell’altezza della foto.
Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono
ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate..etc..). Inoltre il viso
deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto verso
l’obbiettivo.
La testa deve essere centrata verticalmente.
L’espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli
occhi ben visibili ed aperti.

Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto
•
•
•

Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo
La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile.
Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione/o sottoesposizione.

•

•
•
•
•

La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte
frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da
orecchio ad orecchio).
Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse foto con occhi rossi.
La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano
ben definite le caratteristiche del viso.
La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse
foto con colorazioni diverse da quelle reali.
Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.

Ornamenti, occhiali e coperture
•
•
•
•

Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si
ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso.
Gli occhi non devono essere coperti da capelli.
Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti
in modo che gli occhi siano ben visibili.
La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi.

Bambini
•
•
•

Per bambini di età inferiore a 11 anni, l’altezza della testa deve essere compresa
tra 20 mm e 32 mm.
Per bambini di età inferiore a 6 anni l’espressione non deve essere
necessariamente neutra o con bocca chiusa e sguardo rivolto alla camera.
Per bambini di età inferiore a 6 mesi sono ammesse foto con occhi chiusi.

