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OGGETTO: Foto per carta d’identità.- 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 Pervengono, ancora oggi, numerosi quesiti volti a conoscere quali proprietà qualitative 
debbano avere le fotografie da apporsi sulle carte d’identità in formato cartaceo. 
 
 Al fine di fare definitiva chiarezza sull’argomento e di pervenire ad una uniformità di 
comportamento da parte degli operatori comunali, si ritiene utile trasmettere l’allegata scheda 
riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per il passaporto e per gli altri 
documenti d’identità, predisposta dal Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno con nota 
numero 400/A/2005/1501/P/23.13.27 in data 5 dicembre 2005, nella quale è stato, altresì, operato 
anche un richiamo alle direttive fornite al riguardo dal Ministero degli Affari Esteri con  nota del 29 
novembre 2005. 
 
 Le citate disposizioni ministeriali sono, altresì, consultabili sul sito internet della Polizia di 
Stato – www.poliziadistato.it – selezionando, in successione, i link “passaporto”, “rilascio” e “foto 
formato tessera”. 
 

IL PREFETTO  
- Blasco - 

 





Qualità delle fotografie

Le fotografie devono:

sfocato

sbiadita sgranata

troppo scura troppo chiara

troppo vicino troppo lontano

sguardo rivolto di lato

Le fotografie devono:

essere recenti - massimo
6 mesi
avere una larghezza di
35–40mm
inquadrare in primo piano
viso e spalle
(il viso deve occupare il
70–80% della foto)
essere a fuoco e nitide
essere di alta qualità
non avere macchie
d'inchiostro o pieghe

ritrarre la persona con lo
sguardo diretto verso
l'obiettivo
mostrare il colorito naturale
della persona
avere un livello ottimale di
luminosità e contrasto
essere stampate su carta
fotografica di qualità e ad
alta risoluzione

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

tonalità innaturale

qualità

della pelle

macchie
d'inchiostro/pieghe

X X

X X

X X

X X

X X



effetto occhi rossi

sfondo non a tinta unita

stile ritratto occhi inclinati

capelli sugli occhi occhi chiusi

ombra dietro la testa ombre sul viso

Stile e illuminazione

Le fotografie devono:

avere una colorazione
neutra
riprendere la persona con
gli occhi aperti e
chiaramente visibili e non
coperti dai capelli
riprendere la persona
frontalmente, né di lato
(stile ritratto) né inclinata,
mostrando chiaramente
entrambi i lati del viso
essere su sfondo chiaro
e a tinta unita
essere riprese con luce
uniforme e senza ombre,
né riflessi né effetto occhi
rossi.

non centrata

riflesso del flash sulla
pelle

X X

X X

X X

X X

X X



lenti scure riflesso del flash sulle lenti

cappello

Occhiali e copricapi

Se la persona porta gli occhiali:

Espressione e inquadratura

Le foto devono:

la fotografia deve
mostrare chiaramente gli
occhi senza riflessi sugli
occhiali
le lenti non devono
essere colorate (se
possibile, evitare le
montature pesanti e
indossare occhiali con
montatura più leggera)
la montatura non deve
coprire nessuna parte
degli occhi

non sono consentiti se
non per motivi religiosi,
ma devono essere
chiaramente visibili i tratti
del viso dalla punta del
mento all'intera fronte ed
entrambi i lati del viso.

mostrare soltanto la
persona ritratta (senza
schienale, giocattoli o
altre persone visibili)
mentre guarda
l'obbiettivo con
un'espressione neutra e

montatura che
copre gli occhi

montatura troppo
pesante

presenza di altra
persona

bocca aperta e
giocattolo troppo
vicino al viso

berretto

la bocca chiusa

Copricapo

X X

X X

X X

X X




