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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 legali 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 — 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 l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna
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Abbonamento al Foglio federale

II prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale è di 117 franchi (di franchi 68 per sei mesi), compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. L'abbonamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio.
Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio
federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali,
i testi sottoposti a referendum, le circolari, le comunicazioni dei Dipartimenti
e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.
Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conchiusi con l'estero,
ecc.).
Ci si può abbonare al Foglio federale completo oppure unicamente alla Raccolta delle leggi federali direttamente presso la Tipografia Grassi e Co., 6500 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'anno verrà
automaticamente rinnovato l'abbonamento
Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla Raccolta delle leggi federali ammonta a 63 franchi l'anno (franchi 38 per sei mesi). L'abbonamento ha inizio
il 1° gennaio o il 1° luglio di ogni anno.
Ci si può parimente procurare, presso la Centrale federale degli stampati e del
materiale, 3000 Berna, gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro
progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva, le annate del Foglio federale e della Raccolta delle leggi federali.
Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati entro un
mese alla Tipografia Grassi e Co., 6500 Bellinzona ed eccezionalmente alla
Centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
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