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Avvisi

L'Ufficio federale dell'energia ha pubblicato:
Energia solare e licenza edilizia
L'opuscolo ha l'intenzione di offrire un valido aiuto alle autorità incaricate
del rilascio delle licenze edilizie. L'accento è messo soprattutto su certi
aspetti legislativi che, in base alle esperienze sinora raccolte, sono in conflitto con determinati progetti per l'utilizzazione dell'energia solare. L'opuscolo si propone inoltre di chiarire se un determinato progetto edilizio debba
essere esaminato alla luce delle disposizioni in vigore oppure se — tenuto
conto della presumibile utilità, in termini energetici, dell'impianto — non
sia giustificato il rilascio di un'autorizzazione speciale.
Ottenibile in italiano, francese e tedesco.
32 pagine, numero d'ordinazione 805.730 i, prezzo fr. 5.—

In vendita presso la Centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna
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Legge sul lavoro
corredata delle ordinanze 1 e 2
Edizione 1978
La legge sul lavoro (LL) contiene prescrizioni di diritto pubblico relative
alla protezione dei lavoratori, segnatamente su l'igiene e la prevenzione
degli infortuni, la durata del lavoro e del riposo, la protezione dei giovani e
delle donne ed il regolamento aziendale. La legge viene pubblicata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sotto forma di
fascicolo separato unitamente all'ordinanza generale (OLL 1) ed alle disposizioni speciali relative alla durata del lavoro e del riposo per determinati
gruppi di aziende o di lavoratori (OLL 2). In questa edizione si fa particolare riferimento ai rapporti esistenti fra le singole prescrizioni legali.
I testi di legge vengono inoltre integrati da nove allegati. Questi informano
circa l'organizzazione delle autorità federali e cantonali, i giorni festivi cantonali, la durata delle vacanze nei cantoni, le prescrizioni speciali per le
aziende industriali e in merito alle prescrizioni in materia di conciliazione:
essi contengono inoltre grafici cromatici d'orari e di piani dei turni per il
lavoro continuo, un sunto delle prescrizioni relative all'occupazione dei giovani sotto i 15 anni nonché un modello di regolamento aziendale.
162 pagine, prezzo fr. 11,50.
Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.

[6]

Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Rivista
per la pubblicazione di decisioni passate in giudicato e altre comunicazioni
di rilievo e interesse generale, come circolari, istruzioni speciali, direttive,
memorie collettive e note, prese di posizione esplicative e pareri, emananti
dal Consiglio federale, dai Dipartimenti federali o dalle Divisioni dell'Amministrazione federale.
Elaborata e pubblicata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per
incarico del Consiglio federale.
In vendita presso la Centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna; prezzo d'abbonamento (4 fascicoli): fr. 50.—.
[4]
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