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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Assegnazione di sussidi federali per progetti forestali

Decisioni del Dipartimento federale dell'interno
- Comune di BUSENO GR, opere antivalangarie Oer del Tuch
No di progetto 231-GR-2056/00
- Comune di MORBIO INFERIORE TI, premunizione contro caduta massi
Molini-Grotti
No di progetto 231-TI-2020/00

Rimedio giuridico
La presente decisione può esser impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presentando ricorso al Tribunale federale
svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 2 lett. e ed art. 12 LPN; art. 14 LPS;
art. 29 e seg. ed art. 97 e seg. OG).
Chi è legittimato a ricorrere può consultare decisioni e documenti riguardanti i progetti, presso la Direzione federale delle foreste,
Worblentalstrasse 32, 3003 Berna, previo annuncio telefonico
(no 031/67'78'53 / 67'77'78).

18 febbraio 1992
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Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)
Prismalux SA, 6901 Lugano
reparto specchi retrovisori
14 u, 14 d
20 aprile 1992 fino ad ulteriore avviso (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,
Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del
lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la
domanda, previo accordo telefonico (tei. 031 61 29 45 /
28 58) .

18 febbraio 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro
Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

596

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1992

Année
Anno
Band

1

Volume
Volume
Heft

06

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

18.02.1992

Date
Data
Seite

595-596

Page
Pagina
Ref. No

10 116 963

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

