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LE FOTOFRAFIE PER IL PASSAPORTO  

conformi alle modalità previste dallo standard ICAO 

QUALITÀ  

 fototessera recenti – massimo 6 mesi; 

 sfondo chiaro a tinta unita; 

 larghezza di 35–40mm, inquadratura in primo piano del viso e della parte superiore delle spalle 

(il viso deve occupare il 70–80% della foto delle dimensioni indicate); 

 a fuoco, nitide e di alta qualità, senza macchie d'inchiostro o pieghe; 

 con un livello ottimale di luminosità e contrasto, luce uniforme, senza ombre/riflessi sul volto o 

dietro la testa, colorito del volto naturale senza effetto occhi rossi; 

 stampa su carta fotografica di qualità e ad alta risoluzione. 

Le foto scattate con macchina digitale devono essere di alta qualità, a colori,  stampate su carta 

fotografica di qualità.  

L’esame qualitativo delle fotografie è effettuato dal software di digitalizzazione in dotazione 

agli uffici passaporti delle questure secondo parametri stabiliti in sede europea. Il sistema 

provvede a segnalare, automaticamente e senza possibilità di intervento da parte 

dell’operatore, le immagini non conformi e pertanto non utilizzabili per il rilascio del 

passaporto. 

 

ESPRESSIONE E INQUADRATURA DEL SOGGETTO: 

 ritrarre la persona frontalmente (entrambi i lati del volto visibili, il volto non deve essere 

inclinato o ruotato di lato, la sommità della testa non deve essere tagliata); 

 occhi aperti e chiaramente visibili, non coperti dai capelli, lo sguardo diretto verso l'obiettivo; 

 espressione neutra, bocca chiusa. 

Nei bambini la foto deve mostrare soltanto il minore ritratto (senza schienale, giocattoli/oggetti o 

altre persone visibili), posizione frontale, sguardo verso l'obiettivo, espressione neutra, bocca 

chiusa. 

 

OCCHIALI E COPRICAPO 

Se la persona porta gli occhiali (non obbligatori nella foto): 

 la fotografia deve mostrare chiaramente gli occhi; 

 senza riflessi/flash sugli occhiali (anche parziali) o ombre sul volto dovute agli occhiali; 

 lenti trasparenti (non colorate) 

 la montatura NON deve coprire nessuna parte degli occhi (evitare le montature pesanti). 

Cappelli e copricapo NON sono consentiti se non per motivi esclusivamente religiosi, devono 

comunque essere chiaramente visibili i tratti del viso dalla punta del mento all'intera fronte ed 

entrambi i lati del viso. 


