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Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)
- Tifoto SA, 6572 Quartino
preparazione e sviluppo film
5 u
8 maggio 1989 al 9 maggio 1992 (rinnovamento)
Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)
- Technobal SA, 6822 Arogno
décolletage
4 u
31 luglio 1989 al 1° agosto 1992 (rinnovamento)
- Nuova Ceramica Lugano SA, 6807 Taverne
diverse parti d'azienda,
26 u
10 luglio 1989 all'11 luglio 1992 (rinnovamento)
Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)
- Tifoto SA, 6572 Quartino
preparazione film
2 u
8 maggio 1989 al 9 maggio 1992 (rinnovamento)
- Nuova Ceramiche Lugano SA, 6807 Taverne
atomizzatore, forni di monocottura
18 u
10 luglio 1989 all'll luglio 1992 (rinnovamento)
(u = uomini, d = donne, g = giovani)
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. Divisiono
della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro,
Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda,
previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45/28 58).

2 maggio 1989

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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90310

Creatore di tessili
Textilentwerfer
Créateur de textiles

A

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di creatore di tessili
del 15 dicembre 1988

Programma-tipo d'insegnamento
per gli apprendisti creatori di tessili e
apprendisti disegnatori di tessili
del 15 dicembre 1988

Entrata in vigore
1° gennaio 1989
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
2 maggio 1989

ad 1988 - 843

Cancelleria federale

1163

65010

Disegnatore di lessili
Textilzeichner
Dessinateur de textiles

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di disegnatore di tessili
del 15 dicembre 1988

Programma-tipo d'insegnamento
per gli apprendisti creatori di tessili e
apprendisti disegnatori di tessili
del 15 dicembre 1988

Entrata in vigore
1° gennaio 1989
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
2 maggio 1989
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Cancelleria federale

ad

1988 - 844

Assegnazione di sussidi federali a bonifiche
fondiarie e costruzioni rurali

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie
- Comune di Lavertezzo TI, miglioria completiva alpe
Fumegna
progetto n. 3293
- Comune di Bedretto TI, miglioria completiva alpe
Formazzora,
progetto n. 3359
- Comune di Vogorno TI, miglioria completiva alpe Mognora,
progetto n. 3306
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 Veritieri (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 - 1 ' 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
(tei. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e
della documentazione relativa al progetto, presso 1'Ufficio
federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5,
3003 Berna.
2 maggio 1989

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie
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Notificazione
[art. 64 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)]

una tassa di decisione di 250 e di una tassa di cancelleria di franchi 50. Ha inoltre decretato la confisca e la distruzione dell'apparecchio radiotelefonico INTEK KT-210 EE FM N 009876.
Con la stessa data ha rilasciato una decisione sull'obbligo di pagamento delle
tasse arretrate per un importo di franchi 18.50.
Contro il decreto penale può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente notificazione. Il ricorso deve essere presentato per
iscritto alla Sezione controllo radio della Direzione generale delle PTT a Berna.
Esso deve contenere una precisa proposta con l'indicazione dei fatti che lo motivano; i mezzi di prova sono da menzionare e, per quanto possibile, da accludere al ricorso.
Contro la decisione sull'obbligo di pagamento può essere interposto ricorso per
iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente notificazione. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione generale delle PTT a Berna. Esso
va inoltrato insieme ad almeno un doppio esemplare. Deve contenere una proposta motivata con indicazione degli eventuali mezzi di prova ed essere firmato
dal ricorrente o da un suo rappresentante legalmente autorizzato. La decisione
impugnata è da accludere al ricorso.
Se nessun rimedio giuridico è adottato in tempo utile contro il decreto penale
o l'obbligo di pagamento, questi acquisteranno forza di cosa giudicata (art. 67
DPA e art. 40 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 die.
1968) e diverranno esecutivi.
19 aprile 1989

1166

Direzione generale delle PTT
Divisione privativa delle radiocomunicazioni
Sezione controllo radio
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