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Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Date: Monday, 13 July 2020 at 11:13:05 Central European Summer Time
From: Federazione Italiana panificatori, pas.cceri e affini
To: office@cebp.eu

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

      Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ? 

seguici su  twitter       e su Facebook    

ARRIVA IL CREDITO D'IMPOSTA PER IGIENIZZANTI E
MASCHERINE: EMANATA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA

DELLE ENTRATE

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=L0%3dB9LA_Lfuk_Wp_Jlwe_T1_Lfuk_Vu3N0G5L.GpA7O557CtFE.74E_Cuhr_M0u_Jlwe_T1L3D.vM5P_Cuhr_M0_7snt_H810w_Jlwe_UyK9NATqb19_7snt_H69Tr7T_Lfuk_WsGFTO_Jlwe_TQR_7snt_H6AP_7snt_GXNc_7snt_H3_Cuhr_N8q_Jlwe_TQa_7snt_GXNY_7snt_GXI_Lfuk_WsHA_Lfuk_VKK_Cuhr_M0IYM5Gb2TNV1_Lfuk_WsMArRnh%267%3dFUQVHS%26y%3dG0KG7G.FzN%26xK%3dNV%261%3dS%269%3dVM%26G%3dNYNU%263v5pE%3dXOTOUFYRb
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d2aHS4Y%26x%3dR%26o%3dZJ%26F%3d4cKT%26v%3dF62b9mKqQ_4rTx_E2_syeq_3D_4rTx_D7uUuKuC4.4pK_4rTx_D7GG2Gbwr7jAu2m%26B%3dyLtToS.oC6%260t%3daD
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d9WHTAU%26x%3dS%26v%3dVJ%26G%3dAYKU%263%3dB63i5mLxM_4sat_E3_zuer_00_4sat_D82QuL294.5wG_4sat_D8NC2Hisr8q7u3t%268%3dyM1PoT.v96%26A1%3dWD
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dFVGXHT%26w%3dW%263%3dUI%26K%3dHXJY%260%3dA5P5L_3whs_D7_7tdv_G9_3whs_CBBP8.Bp6p84Hv.94F_3whs_CBUB1LprqBx6t71_Kbye_Uq%260%3d2N4RrU.yA9%26B47p4l%3dYG
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Il bonus per le spese sostenute per la sanificazione degli
ambienti di lavoro e per i dispositivi anti COVID 19 (schermi,

mascherine, guanti, ecc. arriva al 60% . Ma attenzione alle
regole: per fare un pò di chiarezza abbiamo predisposto una

prima circolare riassuntiva del provvedimento. 
 

LEGGI TUTTO QUI 

 
e, ancora in materia di provvedimenti COVID 19, segnaliamo :

ATTENTI ALLE MASCHERINE: PER ESSERE A NORMA DEVONO ESSERE
CERTIFICATE.  sul nostro sito l'articolo che ne parla ma anche l'elenco tipo per tipo,

marca per marca. 

ATTENZIONE ALLE MASCHERINE: IL 95% E' FUORI NORMA
 
Nel tuo panificio o pasticceria hai un angolo caffè ? Ora puoi nuovamente mettere a disposizione dei clienti
giornali e riviste ma ci sono delle norme di prevenzione da rispettare. Lo consentono le nuove linee guida della
Conferenza Stato Regioni che modificano e in gran parte integrano quelle già emanate per le riaperture in
sicurezza antiepidemica.   

 LEGGI QUI LE LINEE GUIDA STATO REGIONI aggiornate a luglio 2020 

 
PANE  PRECOTTO SURGELATO COMPLETATO NELLA COTTURA SUL PUNTO VENDITA.

LA CASSAZIONE CONFERMA :DEVE ESSERE VENDUTO GIA' INCARTATO
Importante sentenza della Corte di cassazione che dà torto ad un supermercato che vendeva il pane prodotto

per completamento di cottura da precotto surgelato: si può vendere solo confezionato.
La sentenza è in linea e fa seguito a quella che aveva confermato che chi vende al consumatore i cornetti e 

merendine surgelate cotte al momento DEVE INFORMARLO che sta acquistando un prodotto che è stato
conservato congelato e cotto successivamente. 

QUI LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE SU PANE E
CORNETTI

 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dAaDTCY%26t%3dS%26x%3dZF%26G%3dCcGU%265%3dF2LzQ_zscx_A3_2yar_BD_zscx_087U5.8sNx3.sR_zscx_08mMu7-5Q382SqJo-BmD-mPm6sRw-6sKxG3Ri-HoP-t3k9i3-39vApGk30GwFo_PYuZ_Zn%266%3dwS1NmZ.v74%26G1%3dUB
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d5YQW7W%267%3dV%26r%3dXS%26J%3d7aTX%26y%3dDEOtO_CvWv_N6_vwnu_6B_CvWv_MA1SH.AmLA6.mP_CvWv_MAq7D8lACDrA-vIxExJzEy-Dp-eP-0-jQ0Mm-J0Mq7-6e7vvOxA9UmK90-e0-FOmH4U47C0-wK7J-uQzGpA-x0vP4Am9vOi_NlxT_X1%269%3dqQDQgX.90x%26ED%3dX6
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d0VAXBT%26q%3dW%26w%3dUC%26K%3dBXDY%264%3dAyPyL_wwbs_87_1tXv_A9_wwbs_7B6P2.BrIu7.rM_wwbs_7Bj0lExKs738-qA-uBsAn-0zEm4-uK2Ln8rEj-Hj-6t7j4fJ2NqPjSnKw8-iE-pBtNw4qE-n-KnRrLyA-y8w-9qB-jBo8yP44-q7-2HrIrGnO3KfVrHsA_1tXv_A9%26i%3dI4L19A.GjP%26rL%3d8X
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dEUESGS%26u%3dR%262%3dTG%26F%3dGWHT%269%3d03K4K_1rgr_B2_6sbq_F8_1rgr_A7AO6.7wHy2.wL_1rgr_A7q32JoRrF27-rC-43w6-07w59Lx-53Hx-43EyCsLjD2o3jsF3F-rA-lF8L4Io-Kr-5sNn-43Fo6DAxEoJn_IeuY_St%266%3dvL7NlS.273%2607%3dUA
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E' in distribuzione il numero 14/2020 de l'Arte Bianca. 
 

In questo numero de l'Arte Bianca : 
RAPPORTO ISTAT SU IMPRESE ED EMERGENZA SANITARIA

 
Continua inarrestabile il calo delle imprese artigiane e commerciali: meno 350mila  in dieci anni.
Come funziona il credito d’imposta per gli affitti aziendali; dal Ministero del lavoro un
agigornamento delle linee guida per le riaperture aziendali e chiarimenti su dubbi e quesiti.
Una panoramica generale su come i panificatori delle province stanno affrontando la fase 2.
Notizie dalla Commissione Europea: effetti delle informazioni in etichettatura poste nella parte
frontale della confezione. In sede comunitaria riparte la discussione sul semaforo alimentare.
Potrebbe diventare obbligatorio NUTRISCORE, ovvero la proposta francese…
 

Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile 

TI RICORDIAMO CHE SUL SITO, OLTRE AGLI AGGIORNAMENTI, TROVI NORME
ITALIANE ED EUROPEE, ILCONTRATTO DI LAVORO E NELLA SEZIONE FORUM

ARTICOLI DI OPINIONE SUI TEMI PIU' ATTUALI PER PANIFICATORI E PASTICCERI. 

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  

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

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d3SDZ5Q%26t%3dY%26p%3dRF%26M%3d5UGa%26w%3d829c1iRrI_zyUp_A9_tqax_46_zyUp_0DyM5.Dc3m0qEs.AqC_zyUp_0DH9xNconDk3q9n%264%3duSuLkZ.p52%26Gu%3dS0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d6TOR8R%265%3dQ%26s%3dSQ%26E%3d8VRS%26z%3d9C1f2tJuJ_AqXq_L1_wrlp_77_AqXq_K6yN2Jy6A.3tD_AqXq_K6K09Ffpy6n421q%265%3d6KxMvR.s6C%269x%3dTK
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dLV7WNT%26m%3dV%269%3dU9%26J%3dNX0X%26F%3dAuOAL_svns_46_CtTu_M9_svns_3AHPx.A4Iq6.4M_svns_3A74sOz-5j696b-I-LW_svns_3A%26y%3dFvNG63.IzM%26jN6v4b%3dNU
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d4VBY6T%26r%3dX%26q%3dUD%26L%3d6XEZ%26x%3dAz8d4gQs_KWzS_Vg_OTvV_Yi_KWzS_UlTzP.lFsIg.Fw_KWzS_Ul%26A%3dpNySfU.tBw%26By%3dZ5
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dOUFZQS%26v%3dY%26B%3dTH%26M%3dQWIa%26I%3d049y3kRD_Ja1n_Uk_PouZ_Z4_Ja1n_TpUKO.o07HkL.7L%26n%3dKIK6AP.FoR%267K%3dCZ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dCVMRET%263%3dQ%26z%3dUO%26E%3dEXPS%267%3dAA1m4rJ2_Khsb_Vr_Hcvg_Rr_Khsb_UwM9P.wEzLrF.uM%26u%3dC7LC3D.GvJ%26uL%3dJR
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d4U8S6S%26n%3dR%26q%3dT0%26F%3d6WAT%26x%3d0v2d3cKs_JStS_Uc_ITuR_Si_JStS_ThNzO.h0sHc.0w_JStS_ThCdJv6-eAcEf3_trVr_47%26g%3dEwJy54.EhL%26kJ%3d6T
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=NA%3dAANB_Khwl_Vr_Lmvg_V2_Khwl_Uw5O9I7M.FrC8N778BvHF.66G_Dtjt_N9wLAGA907_9uos_I0BKv01KvHy8t90MvL.wL7R_Dtjt_O9z8_Dtjt_O7JYUV_9uos_IZ573CEM_9uos_J8M_Khwl_UMCzG3_Lmvg_WzUO_Lmvg_VRArM4_Khwl_VuUQ6s0QXO-7NTr-XNXr-5UWL-W1cr01XLZ5w4rVZJ%267%3dMVMVOT%26u%3dGGLC7N.GvN%265L%3dJV%268%3dT%265%3dVT%26H%3dJYUV%26A%3dUPZHdMUQWR
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=PB%3dF9PC_Pfym_ap_Nn1e_X3_Pfym_Zu7PDG9N.KpE9S599GtJG.A4I_Eyhv_ODu_Nn1e_X3M4Q.xQ5T_Eyhv_OD_7wpx_HBVd_7wpx_H0HQCLK_Pfym_ZKe-_Eyhv_OdsA_Eyhv_PB5WWd_7wpx_GbK_Pfym_asLI_Pfym_ZK_Nn1e_Yx_Pfym_asMMWOW1h_7wpx_H0FQJXSRBR_Eyhv_ODHKC7x9pd_8KEaHXKO7_Nn1e_X3SKUNdLSFSBPEvRrj%26A%3dFYSZHW%261%3dK0OIAG.J2R%26xO%3dPZ%261%3dW%26A%3dZM%26K%3dPcNY%26G%3dYOYUaFfSaJ
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
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Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138

Messaggio inviato con MailUp®

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dHUOWJS%265%3dV%265%3dTQ%26J%3dJWRX%26B%3d0C6r3tO7_Jjxg_Ut_Mhui_Ww_Jjxg_Ty6J8K8H.EtD3M983AxIA.58H_9slu_I8A%269%3d4MBQtT.70A%26AB%3dXI

