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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Procedura di consultazione
Dipartimento federale dell'economia pubblica
Revisione della legge concernente la sorveglianza dei prezzi (LSPr)
Data limite: 31 maggio 1989

28 marzo 1989

2288

890

Cancelleria federale

Lista dei veleni 1, nuova edizione 1989
L'edizione 1989 della lista dei veleni 1 (lista delle sostanze velenose) entra in
vigore il 15 aprile 1989; essa contiene tra l'altro le modifiche pubblicate l'8 novembre 1988 nel Foglio federale (FF 1988 III 810) per quanto le stesse abbiano
forza di legge. L'edizione può essere ottenuta presso l'Ufficio centrale federale
degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
28 marzo 1989

Ufficio federale della sanità pubblica:
II direttore, Roos

2420

891

Esecuzione della legge federale del 15 dicembre 1961
concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative
A contare dal 28 marzo 1989, il nome, la sigla e l'emblema del «Grand quartier
général des puissances alliées en Europe», pubblicati in appresso, sono protetti
conformemente alla legge succitata (RS 232.23):
a. il nome
in francese:
in inglese:
b. la sigla
in inglese:

Grand quartier général des puissances alliées en
Europe
Suprême Headquarters Allied Powers Europe
SHAPE

e. l'emblema

28 marzo 1989
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Ufficio federale della proprietà intellettuale

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Spostamento dei limiti del lavoro diurno
Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio
economicamente necessario (art. 10, cpv. 2, LL)
- Trasfor SA, 6981 Molinazzo di Montaggio
diverse parte d'azienda
40 u, 8 d
10 aprile 1989 all'11 aprile 1992 (rinnovamento)
Lavoro diurno a due squadre
Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario
economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

d'esercizio

- Straumann Carabbia SA, 6911 Carabbia
diverse parti d'azienda
40 u, 8 d
2 gennaio 1989 al 2 giugno 1990 (modificazione)
(u = uomini, d = donne, g = giovani]
Rimedi giuridici
Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55
capoverso 2 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate
davanti al Dipartimento dell'economia pubblica mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del
suo rappresentante.
Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di
ricorso, prendere visione 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, dei permessi e della loro motivazione,
previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45/28 58).

28 marzo 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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Approvazione degli orari delle aziende del traffico di linea
che effettuano movimenti notturni sugli aeroporti
di Ginevra-Cointrin e di Zurigo "

del 23 marzo 1989

Giusta l'articolo 30 della legge federale del 21 dicembre 19482) sulla navigazione aerea, nonché gli articoli 95 capoverso 1 e 107 capoverso 1 dell'ordinanza
del 14 novembre 19733) sulla navigazione aerea, l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha approvato gli orari estivi (dal 26 marzo al 28 ottobre 1989) comportanti movimenti notturni (22.01-05.59) sui rubricati.aeroporti.
Rimedi giuridici
Chiunque, giusta l'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)4), sia in diritto di ricorrere, può impugnare questa decisione presso
il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, 3003
Berna. L'atto di ricorso deve essere presentato in doppio esemplare entro trenta giorni a contare dalla presente pubblicazione; dovrà contenere le conclusioni
e le relative motivazioni.
Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura
amministrativa, i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
23 marzo 1989

Ufficio federale dell'aviazione civile:
II direttore, Neuenschwander

"Le liste dei movimenti notturni, dalle 22.01 alle 05.59, nel traffico di linea, possono
essere ottenute presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna, o presso le
direzioni degli aeroporti di Ginevra-Cointrin, 1215 Ginevra, e di Zurigo, 8058 Zurigo.
» RS 748.0
3
> RS 748.01
4
> RS 172.021
894

1989 - 168

Avvisi

Sgravi d'imposta in base alle convenzioni di doppia imposizione
per dividendi, interessi, diritti di licenza nonché pensioni e rendite private
La raccolta - in fogli sciolti - è edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e contiene:
- nella .parte generale: un sommario delle convenzioni di doppia imposizione
e delle disposizioni esecutive, delle limitazioni convenzionali relative alle imposte estere e degli sgravi delle imposte svizzere (in particolare il computo
globale d'imposta) nonché una breve presentazione dei presupposti che danno diritto agli sgravi d'imposta;
- nella parte riguardante gli sgravi nei singoli Stati contraenti: un sommario
nonché moduli e promemoria nella lingua originale come pure la traduzione;
- in appendice: un sommario degli sgravi che le persone residenti degli Stati
contraenti possono richiedere per le imposte svizzere su i dividendi e gli interessi.
Prezzo della raccolta: Fr. 40.—

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, divisione DBA, 3003 Berna, con preghiera di indicare
... Ex. Steuerentlastungen, se lo si desidera nella versione tedesca,
.. Ex. Dégrèvements, per la versione francese.

[5]
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L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pubblicato:
Assegni familiari nell'agricoltura
Raccolta delle disposizioni in vigore, dei prontuari e del commento al 1° aprile
1986
Prezzo: fr. 8.—

In vendita sotto n. 318.806/2446 (edizione ted. o frane.) presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
[16]
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