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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Assegnazione di sussidi federali per progetti forestali

Decisioni della Direzione federale delle foreste
- Comune di STAMPA 6R, ricostituzione
Programma lavori 1992
No di progetto 234-GR-2013/02

selvicolturale

Rimedio giuridico
La presente decisione può esser impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presentando ricorso al Dipartimento federale dell'interno, 3003 Berna (art. 2 lett. e ed art. 12 LPN; art. 14
LPS; art. 1 e seg. PA). Il ricorso, da presentare in doppio, deve
contenere le conclusioni, corredate di motivazione e di indicazione dei
mezzi di prova, ed esser munita della firma del ricorrente o del suo
rappresentante legale.
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).

5 maggio 1992

83 Foglio federale. 75° anno. Voi. II
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1301

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)
-

Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia
blocco sterile
12 d
6 luglio 1992 al 7 luglio 1995 (rinnovamento)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)
-

Molini Ticinesi Riuniti SA, 6512 Giubiasco
molino grano
3 u
15 gennaio 1992 fino ad ulteriore avviso (modificazione)

(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 (tel.
031 61 29 45 /
28 58) .

5 maggio 1992

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

1302

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale
Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), l'Associazione svizzera dei maestri giardinieri e l'Association des horticulteurs de la Suisse romande hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale di giardiniere (capo giardiniere). Il regolamento previsto dovrà
sostituire quello vigente dal 21 novembre 1983.
L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione
della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno a
disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30
giorni.
5 maggio 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

4699

1303

39302

Scultore su pietra/Scultrice su pietra
Steinbildhauer/Steinbildhauerin
Sculpteur sur pierre/Sculptrice sur pierre

Scultore su pietra/Scultrice su pietra
A

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
del 24 febbraio 1992

Programma
d'insegnamento professionale
del 24 febbraio 1992

Entrata in vigore
1° marzo 1992
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
5 maggio 1992

Cancelleria federale

4814c

1304

ad 1992-124

39102

Scalpellino/Scalpellina
Steinmetz/Steinmetzin
Marbrier/Marbrière

Scalpellino/Scalpellina

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
del 24 febbraio 1992

Programma
d'insegnamento professionale
del 24 febbraio 1992

Entrata in vigore
1° marzo 1992
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
5 maggio 1992

Cancelleria federale

4814d

ad 1992- 125

1305

39001

Scalpellino-taglia pietre/Scalpellina-taglia pietre
Steinhauer/Steinhauerin
Tailleur de pierre/Tailleuse de pierre

Scalpellino-taglia pietre/Scalpellina-taglia pietre
A

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
del 24 febbraio 1992
B

Programma
d'insegnamento professionale
del 24 febbraio 1992

Entrata in vigore
1° marzo 1992
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
5 maggio 1992

Cancelleria federale

48l4e

1306

ad 1992 - 126

39310

Scalpellino di laboratorio/Scalpellina da laboratorio
Steinwerker/Steinwerkerin
Ouvrier sur pierre/Ouvrière sur pierre

Scalpellino da laboratorio/Scalpellina da laboratorio

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
del 24 febbraio 1992
B

Programma
d'insegnamento professionale
del 24 febbraio 1992

Entrata in vigore
1° marzo 1992
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
5 maggio 1992

Cancelleria federale

4814f

ad 1992 - 127

1307

35303

Legatore/Legatrice
Buchbinder/Buchbinderin
Relieur/Relieuse

Legatore/Legatrice

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
del 20 febbraio 1992

Programma
d'insegnamento professionale
del 20 febbraio 1992

Entrata in vigore
1° luglio 1992
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
20 febbraio 1992

Cancelleria federale

4814g

1308

ad 1992 - 110

35310

Allestitore di prodotti stampati
Druckausriister/Druckausrusterin
Façonneur de produits imprimés

Allestitore di prodotti stampati

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
del 20 febbraio 1992
B

Programma
d'insegnamento professionale
del 20 febbraio 1992

Entrata in vigore
1° luglio 1992
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
20 febbraio 1992

Cancelleria federale

48 Uh

ad 1992 - 111

1309

Assegnazione di sussidi federali per la correzione di corsi d'acqua
Decisioni dell'Ufficio federale dell'economia delle acque
- Cantone del Ticino, Comuni di Muralto e Orselina. Sistemazione dei riali
«Salita della Madonna» e «Ai Gabbi», affluenti della Ramogna, decisione
n. 746.
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso amministrativo al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del
paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri
(RS 704), nei 30 giorni seguenti la pubblicazione sul Foglio federale. L'atto di
ricorso deve essere depositato in due esemplari e contenere le conclusioni motivate, come pure i mezzi di prova, la firma del ricorrente o quella del suo rappresentante.
Entro il termine di ricorso, chi ha diritto di ricorrere può esaminare le decisioni
ed i progetti in questione presso l'Ufficio federale dell'economia delle acque,
Effingerstrasse 77, 3001 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente
(031/615480).
5 maggio 1992

1310

Ufficio federale dell'economia delle acque
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