
autorità per la sicurezza del trasporto dei paesi firma-
tari della convenzione sulla aviazione civile internazio-
nale,più nota come convenzione di Chicago.

Dal 2000 si occupa anche di regolamenti e caratte-
ristiche dei documenti da far utilizzare ai fruitori delle
linee aeree.

Negli ultimi anni l’ICAO haemessounaserie di docu-
menti (norme internazionali ICAO - ISO (ISO/IEC JTC
1/SC 37 N506) che sono stati recepiti e trasforma-
ti in linee guida dalle istituzioni europee che emanano
regolamenti o istruzioni per i cittadini che viaggiano.

Cosa ha stabilito ICAO
in termini di foto conformi
QUALITÀ DELLE FOTO

Le fotografie devono:

� essere recenti - massimo 6 mesi

� avere una larghezza di 35–40mm

� inquadrare in primo piano viso
e spalle del soggetto
(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

Le fotografie devono:

� 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

ALTRE CARATTERISTICHE
RICHIESTE

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 chiaramen-
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Illustrazione schematica di conformità volto

In allegato all’opuscolo lo strumento,
per verificare l’inquadratura corretta
del viso.
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larghezza min (consigliata) 17,5 mm

larghezza max (vincolante) 25 mm

posizione
minima e
massima
linea occhi

PER UNA FOTO CONFORME PRESTARE ATTENZIONE
ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

OK

te 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.

OCCHIALI E COPRICAPI
Se la persona porta gli occhiali:
� 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

Copricapo:
� 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.

ESPRESSIONE
E INQUADRATURA

Le fotografie devono:
� mostrare soltanto la persona ritratta (senza

schienale, giocattoli o altre persone visibili) men-
tre guarda l'obiettivo con un'espressione neutra
e la bocca chiusa
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Foto corretta

Foto con velo
corretta

Foto con occhiali
corretta

Foto bambino
corretta

FOTO CONFORMI


