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TECNOLOGIA SICURA

All'anagrafe
cabine per foto
che vanno già
nei documenti
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Il Comune, grazie a un ac-
cordo con la società Dedem,
ha installato all'interno
dell'Anagrafe di via Larga e
delle restanti dodici delegazio-
ni anagrafiche, quindici cabi-
ne automatiche dedicate al
servizio Foto Cie (Carta di
identità elettronica). Sarà così
possibile ottenere foto già vali-
date e conformi ai parametri
Icao (Inlernalional civil avia-
tion organization) istituiti per
incrementare i livelli di sicu-
rezza nell'intero sistema di
emissione delle carta d'identi-
tà, con una conseguente velo-
cizzazione di tutto il processo.
Una volta «scattata» la foto
all'interno della cabina De-
dem, questa viene caricata in
automatico, in formato digita-
le, nel sistema informatico. Al
cittadino viene rilasciata una
stampa sulla quale è presente,
oltre alla foto, un codice - sia a
barre sia alfanumerico - che è
sufficiente consegnare all'ope-
ratore del servizio anagrafico.
Attraverso l'acquisizione di
questo codice si potrà scarica-
re istantaneamente dal server
la corrispondente foto digita-
le, dimensionata e validala a
norma e quindi immediata-
mente pronta per essere inseri-
ta nel documento e nella prati-
ca. «Grazie a questa collabora-
zione - spiega l'assessore ai
Servizi civici Gaia -Romani - si
ottiene non solo una velocizza-
zione dei tempi per il cittadi-
no, ma anche un beneficio di
produttività per gli uffici. Attra-
verso questo sistema, infatti,
si vanno a risolvere alcune cri-
ticità legate al metodo tradizio-
nale che prevede la scansione
della foto cartacea e il successi-
vo adattamento manuale. Me-
todo che comporta spesso
tempi lunghi di attesa, con il
rischio che la foto perda quali-
tà o non rispetti i criteri di vali-
dazione».
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«Aspettiamo il picco
Terze dosi per uscirne»
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