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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Proventi dell'Amministrazione delle dogane
(in migliaia di franchi)
Mese

Dazi

(Stato: febbraio 1990)
Altri

Totale

Totale

Differenza 1990
in meno

in più

329910
302 975

100071
158038

429981
461 013

385 458
421 273

44523
39740

—

1990
Gen./feb.

632 885

258 109

890 994

—

84263

—

1989
Gen./feb.

577 869

228 861

—

806731

—

—

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

N. B. Gli ammontari sono stati arrotondati.
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1243

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)
- Fondeca SA, 6593 Cadenazzo
sbaveria e verniciatura
14 u
11 giugno 1990 al 12 giugno 1993 (rinnovamento)
- Officine meccaniche Rigamonti, 6671 Avegno
torni numerici e centro di lavorazione
12 u
25 giugno 1990 al 26 giugno 1993 (rinnovamento)
- Consitex SA, 6855 Stabio
taglio e magazzino materie prime
40 u, 70 d
22 febbraio 1990 al 9 marzo 1991 (modificazione)
Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)
- Plastex SA, 6911 Manno
stampaggio ed estrusione
21 u, 14 d
16 aprile 1990 al 30 marzo 1991 (rinnovamento)
- Kulino Mareggia, 6817 Mareggia
rr.u lino
6 u
14 maggio 1990 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)
- Electroform SA, 6934 Bioggio
stampaggio plastica e stampaggio terminali
18 u
26 febbraio 1990 al 10 ottobre 1992 (modificazione)
- Mercurio SA, 6850 Mendrisio
stampaggio materie plastiche
6 u
30 aprile 1990 al 4 maggio 1991
- Helistampa SA, 6862 Rancate
diverse parti d'azienda
50 u, 6 d
17 dicembre 1989 al 28 novembre 1992 (modificazione)
Lavoro continuo (art. 25 LL)
- Ossigeno SA, 6573 Magadino
impianto Linde
4 u
28 aprile 1990 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)
(u = uomini, d = donne, g = giovani)

1244

Rimedi

giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di
un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è
legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione
della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro,
Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda,
previo accordo telefonico (tei. 031 61 29 45/28 58).

3 aprile 1990

ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro
Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro
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Assegnazione di sussidi federali a bonifiche
fondiarie e costruzioni rurali
Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie
- Comune di Aquila TI, bonifica terreno agricolo
in Aquila,
progetto n. TI3391
- Comune di Ponto Valentino TI, bonifica terreno agricolo,
progetto n. TI3392

Vie di ricorso
In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche
fondiarie (RS 913.1), 44segg. della legge federale sulla
procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS
451 ) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i
sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al dipartimento federale dell'economia
pubblica entro 30 giorni, dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare,
corredato della decisione impugnata.
Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato,
entro il termine di ricorso e previo preavviso telefonico
(tel.
031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e
della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio
federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5,
3003 Berna.

3 aprile 1990

1246

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie
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