
 

 

 
R eg o l am en to  p e r  i  v i s i t a to r i    
 
Benvenuti al memoriale del campo di concentramento di Dachau! 

 
Il memoriale del campo di concentramento di Dachau è oggi un luogo che serve a 
commemorare tutte le persone che qui soffrirono e i più di 41.500 detenuti che vi trovarono 
la morte; ha, quindi, il carattere di un cimitero, di un luogo di dolore e di ricordo. Vi 
preghiamo, pertanto, di aiutarci nel nostro compito che consiste nella protezione di questo 
luogo rispettando le seguenti regole di comportamento: 
 

• Professori, capigruppo e tutori legali sono responsabili dell'adeguato comportamento 
dei ragazzi che accompagnano. 

• È permesso solo a persone accreditate dal reparto pedagogico del memoriale del 
campo di concentramento di Dachau offrire guide o altro tipo di formazione didattica 
nel memoriale.  

• È sconsigliata la visita del memoriale, del museo e degli ex crematori ai bambini di età 
inferiore ai 12 anni. 

• Vi preghiamo di indossare un abbigliamento adeguato alla dignità del posto   
• Vi preghiamo di non toccare le rimanenze del lager e gli oggetti esposti; hanno un 

valore insostituibile. I visitatori sono personalmente responsabili dei danni causati 
• A causa delle leggi per la tutela del patrimonio monumentale non tutti i percorsi 

dell'ex campo sono stati ristrutturati e non tutti gli edifici sono accessibili ai disabili 
sulla sedia a rotelle. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi al personale presso il centro 
visitatori o all'interno dell'area qualora abbiate bisogno di assistenza. 

 
Non è permesso 
 

• recare disturbo di nessun tipo alla pace dei morti;  
• indossare qualsiasi articolo di abbigliamento o simbolo, la cui produzione o vendita 

sia generalmente associata a gruppi di estrema destra; 
• violare in qualsiasi modo la dignità degli altri, sia per la provenienza, che per il colore 

della pelle e per la religione: 
• depositare bagagli non vigilati; 
• in tutta l'area dell'ex lager: 

- fumare, mangiare o bere bevande alcoliche; 
- introdurre veicoli di qualsiasi genere; 
- portare o mostrare bandierine e bandiere; 
- usare dispositivi multimediali con altoparlanti. 



• riprodurre in toto o in parte il contenuto letterale delle visite guidate includendo le 
registrazioni, le riprese e la riproduzione in forma stampata, nonché la pubblicazione 
sui media digitali (Internet, Social media ecc...). 

 

Cani 
 
Vi preghiamo di rispettare il divieto d'accesso in tutta l’area del memoriale del campo di 
concentramento di Dachau ai cani; fanno eccezione i cani da guida e da assistenza per i non 
vedenti con evidente simbolo di riconoscimento. 
 
Consentito solo con l'approvazione preventiva dalla direzione del memoriale 
 

• Ogni genere di registrazione visiva o audio. 
• Distribuzione di volantini di qualsiasi genere. 
• Fare domande per sondaggi ai visitatori o al personale. 
• Portare o appendere manifesti e pubblicità. 
• Cerimonie, commemorazioni indipendenti o manifestazioni. 
• Performance musicali o artistiche. 

 
Diritto di rifiutare l’accesso 
 
Il memoriale del campo di Dachau si riserva il diritto di negare l'accesso a persone, partiti 
politici o organizzazioni che hanno fatto, o stanno facendo, dichiarazioni  contro gli scopi 
della Fondazione dei memoriali bavaresi e che hanno carattere antidemocratico, razzista, 
antisemita o simile. Ciò include il diritto di negare loro l'accesso alle manifestazioni 
organizzate dal memoriale. 
 
I nostri collaboratori sono stati istruiti a far rispettare queste regole di base per quanto 
riguarda le visite al sito commemorativo. Sono, pertanto, autorizzati a riprendere tutti coloro 
che non rispettino le norme di condotta; chiunque li ignori potrà essere espulso dal luogo 
commemorativo. 
 
Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione! 
 
L’Amministrazione del Memoriale 
 
 


