
Il Centro di Documentazione Obersalzberg è una struttura pubblica della 
fondazione regionale di Berchtesgaden.  

Per I visitatori vige il seguente regolamento:  
 

 

1. La visita è consentita solamente in un abbigliamento conforme al significato 

storico dell’esposizione. In particolare non è adeguato un abbigliamento che è 

generalmente considerato simbolo di un orientamento politico d’estrema destra. 

Non è parimenti adeguato portare vestiti su cui siano visibili chiare insegne o 

emblemi con riferimento all’estrema destra.  

 
2. I visitatori sono tenuti, conformemente al significato storico dell’esposizione, a 

comportarsi in maniera adeguata. In particolare non sono opportuni 

atteggiamenti e affermazioni che esaltino, minimizzino o neghino, il dominio 

nazista ed i suoi crimini. Altrettanto inopportuna è l’esibizione di tatuaggi che 

possano essere intesi come simboli di un orientamento politico di estrema 

destra. In caso di trasgressione verrà sporta querela secondo il paragrafo § 123 

del codice penale.  

 
3. Il centro di Documentazione Obersalzberg offre visite guidate attraverso 

l’esposizione. Visite guidate offerte da soggetti esterni sono possibili solo previa 

autorizzazione scritta. 

 

4. In caso di grande affluenza di pubblico, il personale è autorizzato a vietare 

l’ingresso all’edificio a ulteriori visitatori per ragioni di sicurezza. 

 

5. I biglietti d’ingresso danno accesso ad un singolo ingresso e non sono cedibili. 

Perdono la loro validità, una volta abbandonato l’edificio.  

 

6. Si può accedere all’edificio solo attraverso l’entrata principale. L’edificio deve 

essere abbandonato al massimo alla conclusione dell’orario di apertura.  

 

7. I bambini di dodici anni hanno accesso solo se accompagnati da un adulto. Gli 

adulti devono provvedere affinché i bambini si comportino adeguatamente. In 

linea generale, per i bambini al di sotto dei dodici anni non è consigliata la visita 

del Centro di Documentazione Obersalzberg.  

 

8. In caso di visite scolastiche, sono gli insegnanti ad avere l’obbligo di 

sorveglianza.  

 

9. I cani e gli altri animali non possono essere condotti all’interno del museo.  

 

10. Il museo non risponde per il guardaroba.  



 

11. L’ascensore può essere utilizzato solamente dai disabili sulla sedia a rotelle, dai 

motulesi, e per il trasporto di passeggini con l’esplicita autorizzazione del 

personale di sorveglianza. 

 

12. Non è consentito fumare. Mangiare e bere è possibile solo in casi particolari 

negli spazi a ciò espressamente adibiti.  

 

13. Non si possono toccare gli oggetti esposti e le vetrine. Bisogna ottemperare alle 

disposizioni del personale. Il personale istituito del Centro di Documentazione 

Obersalzberg è autorizzato, nell’esercizio del diritto vigente all’interno 

dell’edificio, in caso di infrazione di quest’ultimo, in particolare dei punti 1 e 2, 

ad allontanare i visitatori o a non consentir loro la visita dell’esposizione. In 

questi casi, non sussiste il diritto al rimborso del biglietto.  

 

14. I visitatori rispondono in solido per tutti i danni diretti e indiretti da loro causati 

all’edificio e alle installazioni mobili. I genitori rispondono per i loro bambini.  

 

15. Il presente regolamento all’interno dell’edificio è in vigore dal primo gennaio 

2015. 

 
Bad Reichenhall, il 10 dicembre 2014  

 

 

 

Georg Grabner 

Fondazione regionale di Berchtesgaden  

 


