
 
troppo vicino troppo lontano Va bene 

 
sfuocato macchiato Va bene 

 
guarda di lato colore della pelle  

non naturale 
Va bene 

 
troppo scuro troppo chiaro Va bene 

 
colori slavati sgranato Va bene 

Qualità fotografica 

Le fotografie devono: 

 essere non più vecchie di 6 
mesi 

 misurare 35-40 mm di 
larghezza 

 riprodurre la testa e le spalle 
in modo che la faccia occupi 
il 70-80% della foto 

 essere chiare ed a fuoco 

 essere di alta qualità e senza 
macchie di inchiostro 

 
 
 
 
 
 
Le fotografie devono: 

 mostrare colori naturali della 
pelle 

 mostrare lo sguardo diretto 
all’obiettivo della camera 

 avere luminosità e contrasto 
appropriati 

 essere stampate ad alta 
risoluzione su carta di qualità 

 

Le fotografie scattate con 
fotocamera digitale devono 
avere un’alta qualità di colore e 
devono essere stampate su 
carta di qualità fotografica. 

 



 
capelli davanti agli 

occhi 
occhi chiusi Va bene 

 
stile ritratto occhi inclinati Va bene 

 
sfondo non uniforme non centrata Va bene 

 
riflesso del flash sulla 

pelle 
occhi rossi Va bene 

 
ombre dietro la testa ombre sul viso Va bene 

Stile e luminosità 

I soggetti devono: 

 avere gli occhi aperti e 
chiaramente visibili (senza 
capelli sugli occhi) 

 volgere tutto il viso 
all’obiettivo mostrando 
chiaramente entrambi i lati 
del volto, senza mettersi in 
posa da ritratto o inclinata 

 

 

 

 

 

 

 

Le fotografie devono: 

 essere di colore neutro 

 essere scattate con uno 
sfondo di colore uniforme 

 essere scattate con 
luminosità uniforme, senza 
ombre né riflessi sul viso, o 
occhi rossi 

 

 

 

 



 
lenti scure riflesso del flash  

sulle lenti 
Va bene 

 
montatura spessa montatura sugli occhi Va bene 

 
con cappello con berretto Va bene 

 
faccia coperta ombre sul viso Va bene 

 
con un’altra persona bocca aperta e gioco 

troppo vicino al viso 
Va bene 

 

Occhiali e copricapi 

Espressione 

Se porti occhiali: 

 la fotografia deve mostrare 
gli occhi chiaramente, senza 
riflessi e senza lenti scure, 
evitando (se possibile) 
montature spesse a favore di 
montature leggere, qualora si 
posseggano 

 assicurati che la montatura 
non copra gli occhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copricapo: 

 non sono ammessi copricapo 
eccetto che per motivi 
religiosi 

 le caratteristiche del viso 
(dal mento alla fronte ai lati 
del volto) devono essere 
mostrati chiaramente 

 

La fotografia deve mostrarti da 
solo (senza sedie, giochi o altre 
persone visibili), devi guardare 
l’obiettivo con un’espressione 
naturale e con la bocca chiusa. 


