Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale
In virtù dell’articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione
professionale (RS 412.10) e dell’articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza
d’esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), l’Associazione svizzera delle imprese di riscaldamento e aerazione (Clima Suisse), l’Associazione dei fornitori di
materiali per riscaldamento (PROCAL), l’Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMP), l’Associazione Padronale Svizzera Lattonieri e Installatori
(APSLI), l’Associazione svizzera di tecnica ambientale (ASTA), l’Associazione dei
fornitori di apparecchi a gas Svizzera (AFAS), l’Associazione svizzera dei controllori d’impianti a combustione (VSFK) e il “Verband unabhängiger Oel- und Gasbrenner-Unternehmungen (VUOG)” hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame di professione di controllore degli impianti a combustione. Il regolamento del 23 dicembre 1991 sarà abrogato.
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse
27, 3003 Berna, tiene il disegno a disposizione degli interessati ed ha stabilito un
termine d’opposizione di 30 giorni.
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Avviso

La Cancelleria federale pubblica:

Un indice cronologico
degli atti legislativi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e
nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS)
Stato il 1° novembre 1997
L’indice cronologico contiene la lista integrale degli atti legislativi (leggi federali,
ordinanze, decisioni e trattati internazionali, accordi intercantonali, costituzioni
cantonali) pubblicati nella RU e nella RS, ancora in vigore il 1° novembre 1997
(con il numero sistematico della RS) o abrogati tra il 1° gennaio 1948 e il 1° novembre 1997 (con l’indicazione delle modificazioni e abrogazioni e con il rinvio alla
loro pubblicazione nella RU o nella CS). Si tratta di un complemento del Registro
della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947, CS (vol. 15 di
detta collezione).
L’indice, diviso in tre volumi, comprende più di 2000 pagine ed è disponibile in tedesco, francese ed italiano. Nuove edizioni aggiornate sono previste ogni cinque
anni.
Prezzo dell’indice (tre volumi): 83.90 franchi.
Le ordinazioni devono essere indirizzate per scritto all’EDMZ, 3003 Berna.
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