
Tuesday, May 5, 2020 at 13:50:50 Central European Summer Time

Page 1 of 4

Betreff: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Datum: Dienstag, 5. Mai 2020 um 13:28:12 Mi&eleuropäische Sommerzeit
Von: Federazione Italiana panificatori, pas.cceri e affini
An: office@cebp.eu

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

      Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ?

siamo  su TWITTER : https://twitter.com/FippaOfficial

FASE 2 : 
DAL 4 MAGGIO L'ITALIA RIAPRE TRA PAURE E SPERANZE

PER IL FUTURO DELL'EPIDEMIA E DI QUELLO DELLE
IMPRESE. 

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=O7%3dBuO8_LRxh_Wb_MiwQ_Wx_LRxh_Vg6K038I.GbD4Oq84CfIB.7pH_0uTu_J0g_MiwQ_WxLoG.sMqS_0uTu_J0_svkt_4Ax0i_MiwQ_XvKuQ8Tcex9_svkt_496Td0Q_LRxh_WeJ8TA_MiwQ_WNR_svkt_498P_svkt_3aKc_svkt_46_0uTu_K8c_MiwQ_WNa_svkt_3aKY_svkt_3aF_LRxh_WeK8_LRxh_V7N_0uTu_J05bJ53eyT0Yx_LRxh_WeOBrDqe%267%3d2XNV4V%26v%3dGvND73.IwN%26jN%3dJZ%26m%3dV%266%3dV4%26J%3dKY0X%266s5bB%3d-VAaNa0XRU7
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dNWTXPU%260%3dW%26A%3dVQ%26K%3dPYWY%26H%3dBH7x5yPCM_Fwpt_Q7_Euqv_O0_Fwpt_PBGQ7PG9F.9BG_Fwpt_PBcCDLxs4B67779%268%3dAQFP1X.A9H%26EF%3dVT
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Un virus ancora troppo misterioso le cui future possibili
conseguenze sanitarie sono ancora in  parte da

comprendere. E le imprese potrebbero essere chiamate a
risponderne pesantemente.

Più tempo passa e più questo virus sembra rivelare nuove e inquietanti insidie che
mettono seriamente a rischio la salute di milioni di persone. Ma, inevitabilmente, le

conseguenze tendono a riversarsi drammaticamente sulle imprese non solo in termini di
fatturato ma anche in quello, altrettanto inquietante, di responsabilità per la salute dei

lavoratori. Con il rischio di  pesanti risarcimenti economici e, Dio non voglia,anche
procedimenti penali. 

leggi il POST COMPLETO SU WWW.FIPPA.IT /FORUM
(o direttamente da QUI)

 
 Torniamo nuovamente sulla questione finanziamenti alle aziende ( i famosi 25mila euro). Tocca

purtroppo dire che eravamo stati facili profeti: a distanza di qualche settimana, che al momento, come
evidenziato dalla CGIA di Mestre, hanno trovato ben pochi beneficiari.
per chi volesse ulteriori dettagli QUI  il link all'articolo in questione.: 

 

Per chi volesse ancora richiedere il prestito garantito dallo Stato di 25mila euro
ricordiamo nuovamente che trova

QUI L'ARTICOLO SUL NOSTRO SITO CON IL MODULO DA COMPILARE 
 

 segnaliamo inoltre che è nuovamente stata modificato il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti
QUI IL NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

 
Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida per la sicurezza dei lavoratori

si possono consultare QUI 
 
 

SICUREZZA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI  E CORONAVIRUS 
L'istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un ampio ed interessante rapporto

che prende in esame la sicurezza alimentare alla luce dell'epidemia di
coronavirus.

Abbiamo riportato nel post pubblicato sul nostro sito un estratto di alcuni dei
passi più importanti con la raccomandazione di leggere l'intero rapporto

quantomeno per le parti relative alle imprese
QUI L'ARTICOLO E IL LINK AL  RAPPORTO ISS

 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dIUJRKS%26z%3dQ%266%3dTG%26E%3dKWMS%26C%3d081s3oJ8K_6qkr_G1_0sgp_J8_6qkr_F6EOA.61H41.1L_6qkr_F6xG6K5_Jesh_Tt%264%3d5M7LuT.25B%26A7%3dRN
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dFYFZHW%26v%3dY%263%3dXC%26M%3dHaIa%260%3dD4R5O_2yhv_C9_7wcx_GB_2yhv_BDBS7.DxLz9.xP_2yhv_BD1E491Ek-Px7zPt-P29-575Pt-A-3NtNkLEA_2yhv_9p7kBD%26s%3dI5QA9B.LtP%26sQ%3dGb
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d5WRZ7U%268%3dY%26r%3dVO%26M%3d7YUa%26y%3dBFRt_Lm1T_Ww_PUwl_Zj_Lm1T_V2U1Q.yEm59CwNDC.gI9_PUwl_ZjG5Lm-JDCwN5Rm-05Ls-5-NcqC89-iODM-wI09e5wM-wNwRm-O0-DpIB_PUwl_Zj%268%3d9SwPyZ.r9F%26Gw%3dVR
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dCSEUEQ%26u%3dT%26z%3dRB%26H%3dEUHV%267%3d83M2I_1tep_B4_4qbs_D6_1tep_A99M6.9uFy4.uJ_1tep_A9oEv8-49lAu5m845-oBzE-j-UGCrEm-54K1-7jKmD34m1jB69-m4xBx-L613H_4qbs_D6%26m%3dF7I56D.DnM%26uI%3dAY
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d5ZSX7X%269%3dW%26r%3dYP%26K%3d7bVY%26y%3dEGPtP_EwWw_P7_vxpv_6C_EwWw_OB1TJ.BmMC7.mQ_EwWw_OBeRGKhFzDm8E74FBJi-BAJiP6Ie-JB0mC69e-A2Hp87e8x-0KhR9EwQ69e_OnyT_Y3%260%3dqRFRgY.AAx%26FF%3dX0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dBVNRDT%264%3dQ%26y%3dUK%26E%3dDXQS%266%3dABJ1L_0qds_K1_3tkp_C9_0qds_J68PE.6tI81.tM_0qds_J6xB69444K58-49y8w-76Bv1-180-Bl-L136KwPA4-v1l4s5t-EsLzKsJzK1_Hbvh_Rq%267%3d5K4OuR.y8B%2694%3dUN
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dLY8TNW%26n%3dS%269%3dX5%26G%3dNaAU%26F%3dDvLAO_tsnv_53_CwUr_MB_tsnv_48HSy.84Lr3.4P_tsnv_48xKxAy-WA-7-4Ck79A-f72Hk-37Eo79Pk-JzCqDz-A3v7c-kFyEe3KEqF4_NSuk_Xh%266%3d8QuNxX.p7E%26Eu%3dTQ
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E' in distribuzione il numero 9/2020 de l'Arte Bianca. 
 

In questo numero de l'Arte Bianca : 
Controlli in azienda per verificare il rispetto delle norme igieniche; ma in particolare, in vista del 4
maggio con l’avvio della FASE 2, un dettagliato approfondimento  del protocollo antiCOVID 19 e

degli obblighi per datori di lavoro e lavoratori , il rinvio dei bolli di circolazione e dei premi di
assicurazione. Ma anche come preparare un disinfettante a norma secondo le indicaizoni

dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita’) e infine , con le notizie dalle provincie, come i
panificatori italiani stanno affrontando l’emergenza.

 
Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile  

E RICORDIAMO PERCHE' DI PARTICOLARE INTERESSECHE  SUL SITO  TROVI
ALTRE NOTIZIE E COSTANTI AGGIORNAMENTI :

 
OBBLIGO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI E CREDITO D'IMPOSTA 

 
MASCHERINE: SERVONO, NON SERVONO, COME FARSELE DA SOLI 

www.fippa.it  
 

E'  il sito ufficiale della Federazione Italiana Panificatori.
Sul sito, oltre alle informazioni sui temi più rilevanti per la categoria, trovi un archivio di
documenti indispensabili per la tua attività: il testo integrale del contratto di lavoro, leggi
nazionali, regolamenti e direttive comunitarie, documenti di particolare interesse per i
panificatori e pasticceri.
L'Arte Bianca, è anche organo ufficiale degli Enti Bilaterali della panificazione
EBIPAN e FONSAP
 
Per chi volesse consultare i numeri de L'Arte Bianca del 2019 e del 2020 sono disponibili
in formato sfogliabile nella sezione del sito Archivio Arte Bianca  

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dGYNSIW%264%3dR%264%3dXK%26F%3dIaQT%26A%3dDBK6O_0riv_K2_8wkq_HB_0riv_J7CSE.7yL82.yP_0riv_J7270Ku-81249s-E-O-Hw8wE-9Ly-HsE0A8IyIs_Igy2q7sh_Sv%260%3d5L9RuS.4AB%2609%3dXN
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dDSGSFQ%26w%3dR%261%3dRD%26F%3dFUJT%268%3d85K3I_3rfp_D2_5qdq_E6_3rfp_C70M8.7vF12.vJ_3rfp_C7y13Kr-2t213l-E-L-Bp8t9-2Lv-BlE751IvCl_Ids2n1la_Ss%264%3dxL6LnS.155%2606%3dRG
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dEa0TGY%26p%3dS%262%3dZ7%26G%3dGcCU%269%3dFxL4Q_vsgx_73_6yWr_FD_vsgx_68AU1.8wNt3.wR_vsgx_68qMzAr-YC-Gp0pAuM-w32GjAq94A3Li-310m72Rm-73o9e-qPi6wRs-6wKtG7Re_Je1T_Tt%26B%3dqM7TgT.2Cx%26A7%3dZ0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dIWHSKU%26x%3dR%266%3dVE%26F%3dKYKT%26C%3dB6K8M_4rkt_E2_0ueq_J0_4rkt_D7EQ9.71J22.1N_4rkt_D75554z94069-6LBNu-Ew-JmI45zF-55-oFA5-46sFy2s5m66Nq-JsJ20sG1-JCF-oF59-q-GwLo9w-O520Fq_Iiwb_Sx%268%3dyLAPoS.696%260A%3dVH
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dJW9WLU%26o%3dV%267%3dV6%26J%3dLYBX%26D%3dBw6t5dO9_LTxi_Wd_MjwS_Wy_LTxi_ViRFQ.iD9Jd.DC_LTxi_Vi%269%3d6OvQvV.q0C%26Cv%3dWO
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dFWHXHU%26x%3dW%263%3dVE%26K%3dHYKY%260%3dB67p5mP5_Lcye_Wm_Nfwb_Xu_Lcye_VrSBQ.q8xJmJ.xN%26p%3dI0M89G.HqP%26xM%3dDb
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dGaISIY%26y%3dR%264%3dZF%26F%3dIcLT%26A%3dF72q9nK6_Pdtf_an_Ig1c_Sv_Pdtf_ZsNCU.sF4QnG.yR%26q%3dDAQ94H.LrK%26yQ%3dEW
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dBU7VDS%26m%3dU%26y%3dT4%26I%3dDW0W%266%3d0u5l3bN1_JRwa_Ub_LbuQ_Vq_JRwa_TgQ8O.gC1Hb.C5_JRwa_TgFlJu9-mAbHn3_sudr_30%26o%3dEvM753.HpL%26jM%3dCX
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

La Federazione Italiana Panificatori, nel comunicarLe di aver inserito il Suo indirizzo di posta elettronica (e-mail) nel
proprio database, informa che lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per segnalare aggiornamenti legislativi e

contrattuali, attività federali, e notizie di interesse per il suo lavoro ma non verrà utilizzato per messaggi pubblicitari. 
Si segnala che lei potrà chiedere in ogni momento la cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica dal nostro

database inviando una mail a: 
artebianca@fippa.it o PEC edartebiancasrl@legalmail.it, 

Tutte le informazioni relative alla Privacy sono consultabili all'indirizzo: 
Privacy Fippa 

Federazione Italiana panificatori, pasticceri e affini, Via Alessandria, 159/d, Roma, 00159 IT RM
Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138

Messaggio inviato con MailUp®

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Pr%3dCGPs_MnyS_Xx_NTxm_Xi_MnyS_W376AO94.HxEoPC9oD2Jw.8BI_uvpv_5A3NrIGAq9_EwVu_OBsM2BhM2Jf0zAqO2N.dNCT_uvpv_6A60_uvpv_69PaBX_EwVu_Obl99EvO_EwVu_P04_MnyS_WSEgI9_NTxm_YgWP_NTxm_X9CxOk_MnyS_X1W88yB8ZU-95Vx-Z5Zx-7BYR-YhexBhZRb7d6xCbP%269%3d4XSX6V%261%3dIxNI95.I2P%26lN%3dOb%26o%3dV%26A%3dX6%26J%3dPaBX%26G%3dWBbOc5bTY0
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Rt%3dE3Ru_OZ1U_Zj_PVzY_Zk_OZ1U_Yo98CAA6.JjGqRyAqFnLy.0xK_wxbx_7Co_PVzY_ZkLxS.fPyV_wxbx_7C_1yXw_BDDc_1yXw_BBzP7N3_OZ1U_YEg-_wxbx_7cmC_wxbx_8AyYEc_1yXw_Ad3_OZ1U_ZmN1_OZ1U_YE_PVzY_af_OZ1U_ZmOzVIYig_1yXw_BBxPDZAQ6T_wxbx_7CBMuc_2MwZBZ3N1_PVzY_ZkREW6cFUxR6RwuLtR%260%3d0aAYBY%26i%3dJ4Q10A.LjQ%26rQ%3d7c%26u%3dY%26s%3dYB%26M%3d8bHa%26y%3d-X0ZBbHh8b9f8jC
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dFTBZHR%26r%3dY%263%3dS9%26M%3dHVEa%260%3d9z9p2gR5_IW1e_Tg_PftV_Zu_IW1e_Sl9H78AF.DgG1LvA10kL9.4uK_7rYx_G7x%26B%3d2LyTrS.tC9%260y%3dZK

