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Istruzioni
sulla pubblicità alla televisione
Modificazione del 22 ottobre 1985

// Consiglio federale svizzero
ordina:

Le istruzioni del 15 febbraio 19841) sulla pubblicità alla televisione sono
modificate come segue:

Art. 4 cpv. 1
1
Nella media d'un anno e per ogni canale, la durata totale massima delle
trasmissioni pubblicitarie è di 23 minuti al giorno, ripartiti su non più di
sette trasmissioni (blocchi).
II
La presente modificazione entra in vigore il 1° novembre 1985.
22 ottobre 1985
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In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Furgler
II cancelliere della Confederazione, Buser

FF 1984 I 455

1242

1985 - 822

Domanda
d'autorizzare l'esercizio di un eliporto
in Collombey-Muraz VS
Consultazione
del 5 novembre 1985

Richiedente:
Domanda:
Luogo:

Scopi:

Impianti:

Air-Glaciers SA, 1950 Sion
27 settembre 1984
1868 Collombey-Muraz
Coordinate: 563 050 / 124 220
Quota: 391 metri
Trasporti commerciali
Lavori agricoli
Salvataggio
Già esistenti
- Capannone, officina, deposito e ufficio
- Piazzola d'atterraggio
- Attrezzature rifornimento

L'edificio attualmente impiegato era, originariamente, un deposito, che Air
Glaciers ha trasformato. Durante tre anni questo complesso è stato esercitato sulla base di un'autorizzazione d'atterrare, con le restrizioni usuali per
quanto concerne il numero di movimenti. Questa soluzione provvisoria va
ormai trasformata in definitiva grazie ad una vera autorizzazione d'esercizio.
Quanto ai dettagli dell'esercizio previsto si fa riferimento all'inserto d'istanza, consultabile presso:
- l'Amministrazione comunale di Collombey-Muraz e
- l'Ufficio federale dell'aviazione civile.
Visto l'articolo 43 capoverso 3 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (RS
748.01), il Consiglio di Stato vallesano ed i servizi federali interessati verranno direttamente consultati.
Le Parti, giusta l'articolo 6 della legge sulla procedura amministrativa (RS
172.021), possono inviare una memoria scritta, sulla domanda di Air-Glaciers SA, entro il 6 dicembre 1985, all'Ufficio infrascritto.
5 novembre 1985

1985 — 936

Ufficio federale dell'aviazione civile:
II direttore i. r.: Neuenschwander
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