Standard delle fototessera per i titoli di trasporto dei trasporti pubblici
Qualità della foto

Adatta

Adatta

Sfondo inadeguato

Contrasto insufficiente

Posizione del corpo e della testa, espressione del viso e direzione dello sguardo

Adatta

Inquadratura laterale

Occhi chiusi

Sguardo a lato

Sguardo in basso

Adatta

Occhiali riflettenti

Occhiali da sole

Lenti colorate

Mano sul viso

Sigaretta in bocca

Accessori sul viso o davanti al viso

Adatta

Adatta

Viso non sufficientemente riconoscibile

Occhiali

Adatta

Accessori

Adatta

Copricapo

Adatta
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Osservazioni in merito agli standard fissati per le fototessera
-

Accettiamo sia foto in bianco e nero sia foto a colori.
La foto non deve risalire a più di un anno.
Non si ammettono foto di persone in uniforme.
I requisiti posti valgono, in linea di principio, anche per i bambini piccoli e le persone disabili,
con riserva tuttavia di alcune eccezioni, in particolare per quanto riguarda la direzione dello
sguardo e l'espressione del viso.

Qualità delle foto

-

La foto deve essere nitida e con un buon contrasto.
La risoluzione deve essere buona, non si ammettono effetti puntiformi (pixel).
L'illuminazione deve essere uniforme (niente ombre sul viso).
I colori (colore della pelle) non devono essere sfalsati ma naturali.
La pelle non deve riflettere (hot spot) e gli occhi non devono risultare rossi.
Si richiede uno sfondo monocromatico, uniforme e neutro, senza ombre.
Deve esserci una separazione chiara tra sfondo e testa.
Il volto deve essere libero, mani o altri oggetti (p. es. sigaretta) appoggiati sul viso non sono
ammessi.

Posizione del corpo e della testa, espressione del viso e direzione dello sguardo

-

La persona deve sedere davanti alla macchina fotografica e rivolgere lo sguardo direttamente
nell'obiettivo (inquadratura frontale).
La testa va tenuta diritta (non abbassata, girata o inclinata).
Entrambi gli occhi devono essere aperti e ben visibili (vale anche per chi porta gli occhiali).
Anche per i bambini non sono ammesse altre persone sulla foto o altri oggetti.

Occhiali / occhiali da sole

-

Gli occhi non devono essere coperti dalla montatura degli occhiali.
Le lenti degli occhiali non devono essere riflettenti.
Non si ammettono occhiali con lenti colorate oppure occhiali da sole.
Per le persone ipovedenti sono ammessi gli occhiali oscurati.

Copricapo

-

Sono ammessi i copricapo purché il viso sia riconoscibile dal mento all'attaccatura dei capelli.
Non devono formarsi ombre sul viso.
Il copricapo non deve costituire parte di un'uniforme o lasciar presupporre un determinato
messaggio politico, razziale o sessista.
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