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22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n 
232 del 29 giugno 2010 . 

 La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione 
alla medesima. 

 Si diffi dano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Ca-
mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.   

  10A13575

        Provvedimenti concernenti i marchi di identifi cazione
dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identifi cazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:  

 l’impresa Gioielli Duemila di Giordano Zanon - Valenza, già 
assegnataria del marchio di identifi cazione n. 3538 AL, ha cessato l’atti-
vità connessa all’uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro 
degli Assegnatari dei marchi di identifi cazione – di cui all’art. 14 del 
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del 
Segretario Generale n 170 del 6 maggio 2010 . 

 La Ditta ha provveduto a restituire n. 28 punzoni in dotazione alla 
medesima e a dichiararne n. 13 smarriti. 

 Si diffi dano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Ca-
mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.   

  10A13576

        Provvedimenti concernenti i marchi di identifi cazione
dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identifi cazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:  

 la ditta Salvatore Arzani S.r.l. - sede in Valenza, assegnataria del 
marchio di identifi cazione dei metalli preziosi n. 1922 AL, ha presentato 
denuncia di smarrimento di n. 1 punzone recante l’impronta del marchio 
medesimo. 

 Si diffi dano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restitu-
irli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Alessandria.   

  10A13577

        Provvedimenti concernenti i marchi di identifi cazione
dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identifi cazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:  

 la ditta Milano Benzi S.r.l. - sede in Valenza, assegnataria del 
marchio di identifi cazione dei metalli preziosi n. 621 AL, ha presentato 
denuncia di smarrimento di n. 9 punzoni recanti l’impronta del marchio 
medesimo. 

 Si diffi dano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restitu-
irli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Alessandria.   

  10A13578

        Provvedimenti concernenti i marchi di identifi cazione
dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identifi cazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:  

 l’impresa Zaghini Gioielli di Stefano Zaghini e Dario Gallione 
S.n.c. – Valenza , già assegnataria del marchio n. 3628 AL – ai sensi 
dell’art. 7 – comma 4 – del D.lgs. n. 251/99, è stata cancellata dal Regi-
stro degli Assegnatari – di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 mag-
gio 1999, n. 251- dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale 
n . 182 del 13 maggio 2010. 

 La Ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla 
medesima   

  10A13579

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indice dei prezzi al consumo, per il mese di ottobre 2010, per 
le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi 
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Discipli-
na delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’ar-
ticolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure 
per la stabilizzazione della fi nanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto 
agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due 
anni precedenti risultano:  

   

 ANNI e
MESI 

  INDICI
(Base 

1995=100) 

  Variazione percen-
tuali rispetto

al corrispondente 
periodo 

  dell’anno
precedente 

  di due 
anni

prece-
denti 

 2009 Ottobre
         Novembre
         Dicembre
            Media  

 135,5
135,6
135,8
   135,2  

 0,2
0,7
1,0 

 3,6
3,3
3,0 

 2010 Gennaio
         Febbraio
         Marzo
         Aprile
         Maggio
         Giugno
         Luglio
         Agosto
         Settembre
         Ottobre 

 136,0
136,2
136,5
137,0
137,1
137,1
137,6
137,9
137,5
137,8 

 1,3
1,3
1,5
1,6
1,5
1,3
1,7
1,5
1,6
1,7 

 2,9
2,8
2,5
2,6
2,2
1,7
1,6
1,8
1,7
1,9 

  10A13956

    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

      Comunicato relativo all’avviso per la presentazione di pro-
getti in materia di educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile.    

     L’art. 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istitu-
isce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare il «Fondo per lo sviluppo sostenibile». Tale 
Fondo ha, tra l’altro, lo scopo di fi nanziare progetti di educazione ed 
informazione ambientale. 

  In linea con quanto sopra indicato e sulla base della direttiva del Mi-
nistro dell’ambiente del 16 luglio 2010 prot. GAB-DEC-2010-0000120, 
il Ministero dell’ambiente invita associazioni, fondazioni ed organiz-
zazioni non governative operanti nel settore della tutela ambientale a 
presentare progetti in materia di educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile rientranti nell’ambito dei seguenti assi prioritari:  

 Asse I - Qualità dell’aria ed energia pulita 
 Asse II - Valorizzazione della biodiversità 
 Asse III - Raccolta differenziata dei rifi uti e lotta alle ecomafi e 

  Le risorse    nazionali   , messe a   disposizione per la realizzazione dei 
progetti selezionati, ammontano a complessivi € 1.500.000. 

Comunicato del 22 novembre 2010 - Istituto Nazionale di Statistica

Pagina 3


	Sommario
	Articolo testo

	pdf Articolo testo

