
Caratteristiche delle fotografie richieste per 
l’ottenimento del visto
Le fotografie devono:

• Essere recenti – massimo 6 mesi

• Essere a colori. Dimensioni del formato stampato da consegnare presso il centro visti:  

          larghezza 30 mm, altezza 40 mm – dimensioni del formato digitale: 240х320 pixel 

          (rapporto lati 3х4)

• Inquadrare in primo piano viso e parte superiore delle spalle. Il volto deve occupare 

          circa il 70-80% della foto

• Essere a fuoco e nitide

• Essere di alta qualità, senza macchie di inchiostro, pieghe, graffi, ecc.

• 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 qualità

• Avere una colorazione neutra

• Riprendere il soggetto con gli occhi aperti, chiaramente visibili e non coperti dai capelli

• Riprendere il soggetto frontalmente, non di lato (stile ritratto), né inclinato, 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

• Essere allegate ai moduli elettronici di richiesta del visto, in formato JPG. La 

          dimensione del file non deve essere superiore a 40 Kb, la dimensione dell'immagine 

          deve essere 240х320 pixel, la risoluzione 300 dpi

• Essere di tipo standard per documenti senza bordi seghettati o ovali

Occhiali e copricapi

 



Se il soggetto indossa occhiali:
• La fotografia  deve mostrarne chiaramente gli occhi. Non devono essere presenti riflessi 

          sulle lenti né indossate lenti scure. Se possibile evitare montature pesanti. Assicurarsi 

          che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.

Copricapi:

• I copricapi non sono consentiti, fatta eccezione per ragioni di natura religiosa.

• Il volto delle donne che indossano il velo (hijab) deve essere completamente scoperto, 

          fronte e mento compresi.

Espressione del viso

La fotografia deve:

• Mostrare unicamente il soggetto e non riportare altri oggetti o persone.

• Ritrarre il soggetto con lo sguardo diretto verso l’obiettivo, con un'espressione naturale, 

          a bocca chiusa.



Le fotografie devono:

• Essere recenti – massimo 6 mesi

• Essere a colori. Essere delle dimensioni: 

          larghezza 30 mm, altezza 40 mm

• Inquadrare in primo piano viso e parte 

          superiore delle spalle. Il volto deve  

          occupare circa il 70-80% della foto

• Essere a fuoco e nitide

• Essere di alta qualità, senza macchie di  

          inchiostro, pieghe, graffi, ecc.

• 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 

          qualità



• Avere una colorazione neutra

• Riprendere il soggetto con gli occhi 
aperti, chiaramente visibili e non coperti 
dai capelli

• Riprendere il soggetto frontalmente, non 
di lato (stile ritratto), né inclinato, 
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



Occhiali e copricapi

Se il soggetto indossa occhiali:

• La fotografia  deve mostrarne 

          chiaramente gli occhi. Non devono 

          essere presenti riflessi sulle lenti né 

          indossate lenti scure. Se possibile evitare 

          montature pesanti. Assicurarsi che la 

          montatura non copra alcuna parte degli 

          occhi.

Copricapi:

• I copricapi non sono consentiti, fatta 

          eccezione per ragioni di natura religiosa.

• Il volto delle donne che indossano il velo 

          (hijab) deve essere completamente 

          scoperto, fronte e mento compresi.

Espressione del viso

La fotografia deve:

• Mostrare unicamente il soggetto e non 

          riportare altri oggetti o persone.

• Ritrarre il soggetto con lo sguardo diretto 

          verso l’obiettivo, con un'espressione 

          naturale, a bocca chiusa.

  


