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Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Date: Sunday, 9 August 2020 at 06:13:59 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    

CONTE FIRMA L'ANNUNCIATO
DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DI AGOSTO.
PROROGA MASCHERINE NEI LUOGHI CHIUSI E

DISTANZIAMENTO FINO AL 7 AGOSTO,
STANZIATI 25 MILIARDI MA IL FUTURO RIMANE INCERTO. 

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Ru%3dE6Rv_Oc1V_Zm_PWzb_Zl_Oc1V_Yr99CDA7.JmGrR2ArFqLz.01K_xxex_8Cr_PWzb_ZlOzJ.gP2V_xxex_8C_4yYw_EDlCt_PWzb_ajN6TvWnhlB_4yYw_EBtWoCE_Oc1V_ZpN3WL_PWzb_ZBU_4yYw_EBvS_4yYw_Dd9f_4yYw_E9_xxex_9An_PWzb_ZBd_4yYw_Dd9b_4yYw_Dd4_Oc1V_ZpNv_Oc1V_YHQ_xxex_8CFe88DhmWKbl_Oc1V_ZpSxuOtS%260%3dCaBYEY%26j%3dJ7Q20D.LkQ%26uQ%3d9a%26x%3dY%26t%3dZL%26M%3d9bKa%269g8mz%3dXKcAXGZ0gF
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dKX7SMV%26m%3dR%268%3dXA%26F%3dMZ0T%26E%3dCu2u6bK0N_srmu_42_BvTq_LA_srmu_37DRjKD0s.49H_srmu_37ZDqGutg738j26%269%3dnLCQdS.80u%260C%3dX5
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d4aMY6Y%263%3dX%26q%3daQ%26L%3d6cPZ%26x%3dFA8d9rQsQ_9xVx_J8_uyjw_5D_9xVx_ICwUzQwC9.0rK_9xVx_ICIG7MdwwClAz8o%26B%3d4RvTtY.qCA%26Fv%3daK
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dAZSZCX%269%3dY%26x%3dZW%26M%3dCbVa%265%3dEGRzP_Eycw_P9_2xpx_BC_Eycw_OD7TJ.Dk020yL8.AyJ_Eycw_ODPFCNkv3Ds069v_On1Z_Y3%26B%3dwRFTmY.AC4%26FF9k8x%3daD
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In bilico tra i desiderata dei sindacati che volevano il
blocco dei licenziamenti e Confindustria che oramai

domina la scena imprenditoriale italiana, un Governo che
fatica a trovare un equilibrio politico tra PD e cinque stelle

licenzia un provvedimento dove c'è un pò di tutto per
tentare tamponare una situazione economica disastrosa
che a settembre rischia di degenerare in scontro sociale.

 

QUI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DEL DPCM DI
INTERESSE PER LE IMPRESE

 
Sul sito www.fippa.it continua la pubblicazione di aggiornamenti normativi di interesse 

per la categoria.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E COVID:

La conversione in legge del Decreto Rilancio non solo ha confermato la possibilità di
prorogare i contratti a tempo determinato senza indicarne la causale, ma ha anche

modificato il Decreto introducendo un ulteriore elemento obbligatorio di proroga del
contratto stesso quando l'assenza del lavoratore sia dovuta a malattia o ferie

connesse all'emergenza COVID con obbligo di comunicazione del periodo prorogato

QUANDO E' OBBLIGATORIA LA PROROGA  DEL
CONTRATTO A TERMINE 

 
VIDEOSORVEGLIANZA: necessario, come noto, l'accordo con le rappresentanze
sindacali oppure la presentazione della richiesta all'Ispettorato del lavoro.  In
quest'ultimo caso, però, in mancanza di una risposta da parte dell'Ente, non si può far
valere il silenzio assenso. Lo ha chiarito nuovamente il Ministero del Lavoro

QUI L'INTERPELLO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
 

 
Molte  hanno in azienda lavoratori che possono definirsi FRAGILI: per età, per
infermità pregresse, cardiopatie, diabete e via dicendo. 
Per questi ultimi il PROTOCOLLO COVID 19 prevede vi sia un livello di attenzione e
sorveglianza sanitaria quando la fragilità possa essere correlata ad un maggiore rischio
di complicazioni a causa del coronavirus. Leggi qui il post informativo

LAVORATORI FRAGILI E SORVEGLIANZA SANITARIA
 
 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dDYOSFW%265%3dR%261%3dYS%26F%3dFaRT%268%3dDCK3O_Arfv_L2_5wlq_EB_Arfv_K70SF.7vL92.vP_Arfv_K7qLvD-nC8J7K-2C-pK7JvC502-0x0-zE706PA0-nL92n7tI2Rt-JnHEF-vJC66A_Arfv_K7%26q%3dIDJ99K.ErP%262J%3dFZ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d5U9W7S%26o%3dV%26r%3dUC%26J%3d7WBX%26y%3d0wOtK_uvWr_66_vsVu_68_uvWr_5A1Oz.AmHs6.mL_uvWr_5Ax7pKs-6hOiJpDr3wJ-uMdIhG-yDk7-oJf4oDkG-gD6e3d-tJrMs9d-KiJ-fJzAg-VC_JTxT_Ti%269%3dqMvQgT.q0x%26Av%3dX8
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dMSOXOQ%265%3dW%260%3dSS%26K%3dOURY%26G%3d8CPBI_Awop_L7_Dqlv_N6_Awop_KBIMF.B5F97.5J_Awop_KBH9wAAI8NH5zH517Vw-D8J-H15A-5B-BE857V5E-tO7w1tE57OA_Hjyl_Ry%260%3d9KBRyR.7AF%269B%3dYP
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dAVERCT%26u%3dQ%26x%3dVI%26E%3dCXHS%265%3dA3JzL_1qcs_B1_2tbp_B9_1qcs_A67P6.6sIy1.sM_1qcs_A6v45E243E2B-oHk0rBs-8-yHyMx3yEuE-mH59n-LxH1k4j68pBs4wPk-LjDsMjHs4-x2lEr7kMxHs4_1qcs_A6%26n%3dF4I66A.DoM%26rI%3dCW
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Quando l'azienda ha bisogno di manutenzioni e riparazioni generalmente si avvale di
ditte esterne. Ma, attenzione: se queste ultime a loro volta utilizzano in subappalto altre
ditte e queste ultime non pagano i contributi, la nostra azienda rischia di doverne
rispondere. Così la sentenza della Cassazione secondo la quale si dovrebbe sempre
sapere chi entra in azienda a fare lavoro

QUI L'ARTICOLO E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 
 

Altre notizie di interesse generale nella sezione FORUM del sito: 
 

FORUM
Mascherine e distanziamento interpersonale sono certamente obblighi fastidiosi ma
necessari. E non è solo una questione di sanzioni o rispetto delle regole. Ne va della
salute nostra e di tutti.
Ma chi crede che i danni conseguenti ad una infezione del coronavirus, per quanto
drammatici, siano essenzialmente di carattere respiratorio si sbaglia: sempre più studi
mettono in luce danni estesi a tutto l'organismo. 
lo chiarisce purtroppo molto bene un articolo di NATURE, una delle più prestigiose
riviste scientifiche mondiali.

QUI IL POST SUI DANNI POTENZIALI DEL CORONAVIRUS

 
Esiste un nesso tra sensibilità al glutine e alle proteine del grano e le differenze tra il

grano tenero di una volta e quello attuale?  Una equipe di ricercatori del Leibnitz
Institute di Monaco di Baviera ha condotto un lungo lavoro di studio di comparazione dei

dati relativi ai grani teneri tedeschi coltivati dalla fine del 1800 al 2010.
Le conclusioni sono estremamente interessanti...

 

 GRANI TENERI DAL 1891 AL 2010:QUALI DIFFERENZE?
 

Come ogni anno le pubblicazioni de L'ARTE BIANCA sono
sospese per il mese di agosto.

Sul sito è disponibile l'ultimo numero del giornale
 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dCSFYEQ%26v%3dX%26z%3dSJ%26L%3dEUIZ%267%3d84Q2I_2xep_C8_4qcw_D6_2xep_BC9M7.CuFz8.uJ_2xep_BCy1x0mJk-01D4Ou25WuExB-p9-3Rn1zMmB486E2B-48m1k53M1D38n9vF61-nBx-4kQ1Ho-Au-BkS1Hy_OcsZ_Yr%264%3dwR5LmY.z54%26F5%3dSD
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d2S9T4Q%26o%3dS%26o%3dSC%26G%3d4UBU%26v%3d8w3b1dLqI_usTp_63_sqVr_36_usTp_58xMz.8jFs3.jJ_usTp_58gEuMn_HTuQ_Ri%266%3dnKvNdR.q7u%269v%3dU5
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dMWCXOU%26s%3dW%260%3dWG%26K%3dOYFY%26G%3dB1PBM_ywot_07_DuZv_N0_ywot_9BIQ4.B5Jw7.5N_ywot_9BHIyN1GtK-FO1P5-62PF5yA-HCh-H1-GhOyBlN5Hl-7w5hIw_LXyl_Vm%260%3d9OzRyV.uAF%26Cz%3dYP
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d7WPS9U%266%3dR%26t%3dWT%26F%3d9YST%261%3dBDKvM_BrYt_M2_xumq_80_BrYt_L73QG.7oJ02.oN_BrYt_L7vC6CuFy-5o-Mw0kHJ2-y98Jo63CoNu-2r-A6LzC862g5u-k-56Ck-JBFz93Ek-8yC-mLuEu-83-0kL3-6-jC-98mC_BrYt_L7%26j%3dGEJ27L.EkN%263J%3d9X
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dMVSWOT%269%3dV%260%3dVW%26J%3dOXVX%26G%3dAGOBL_Evos_P6_Dtpu_N9_Evos_OAIPJ.A5IC6.5M_Evos_OAwKG0-xBxIy4-A-VQ-N9O5FB-IGF2MA-IED94-108E6w4xx-KwNF6-1LGDH4_Evos_OA%26z%3dFHNH6O.I1M%266N%3dOW
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 e, nella sezione ARTE BIANCA/ARCHIVIO, anche i numeri del 2019 e quelli

di quest'anno.
 

TI RICORDIAMO CHE SU www.fippa.it , 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
Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138

Messaggio inviato con MailUp®

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dNSHWPQ%26x%3dV%26A%3dSL%26J%3dPUKX%26H%3d866x1mOCI_4vpp_E6_Eqeu_O6_4vpp_DAJM9.Ax3q7BEw.8BC_4vpp_DAc92KxorA63u69%264%3dyPFLoW.A56%26DF%3dSF
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d5TAV7R%26q%3dU%26r%3dTE%26I%3d7VDW%26y%3d9y5e2fNtJ_wuWq_85_vrXt_67_wuWq_70xNnNx6w.7sD_wuWq_70J0uJepk0m4n5p%265%3drOwMhV.r6y%26Cw%3dT9
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dGYGUIW%26w%3dT%264%3dYK%26H%3dIaJV%26A%3dD54q7lM6O_3tiv_D4_8wds_HB_3tiv_C9CS8.9yL14.yP_3tiv_C9273Mu-8t449l_Kgya_Uv%260%3dxN9RnU.4A5%26B9%3dYE
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dBTAZDR%26q%3dY%26y%3dTE%26M%3dDVDa%266%3d9y9l2fR1J_wydq_89_3rXx_C7_wydq_7D8N2.DtGu9.tK_wydq_7D%26o%3dDzQ747.LpK%26nQ%3dDU
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dHaFYJY%26v%3dX%265%3daJ%26L%3dJcIZ%26B%3dF48r9kQ7_Pazg_ak_Oh1Z_Yw_Pazg_ZpTDU.pF7Nk.FA_Pazg_Zp%26A%3d4S3StZ.xBA%26G3%3dZK
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dCYFYEW%26v%3dX%26z%3dYJ%26L%3dEaIZ%267%3dD48m7kQ2_Nazb_Yk_OcyZ_Yr_Nazb_XpT9S.o9uLkK.uP%26n%3dJ7O60D.JoQ%26uO%3dCa
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dDY9UFW%26o%3dT%261%3dYC%26H%3dFaBV%268%3dDw4n7dM3_NTvc_Yd_KdyS_Us_NTvc_XiP0S.iH1OdI.vP%26g%3dF8Oy6E.JhM%26vO%3d6W
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dDSLUFQ%262%3dT%261%3dSP%26H%3dFUOV%268%3d804n1qM3_Hgvc_Sq_Kdsf_Us_Hgvc_RvP0M.vB3Fq.B7_Hgvc_RvEnH08-o9qGp1_8tfp_H9%26q%3dCAL93H.GrJ%26yL%3dFT
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Nq%3dAyNr_KVwR_Vf_LSvU_Vh_KVwR_Uk559773.FfCnNu7nBjHv.6tG_ttXt_49kLqGy9p7_wuUs_70rKj0gKjHe8h9pMjL.cLuR_ttXt_59n8_ttXt_578YAV_wuUs_7Zk7qCuM_wuUs_883_KVwR_UACfGq_LSvU_WfVE_LSvU_V8AfMj_KVwR_ViU76g07XC-74Tf-X4Xf-5AW0-Wgcf0gX0Z5c4fBZ8%267%3d3VAV5T%26i%3dGwL174.GjN%26kL%3d8X%26n%3dT%26s%3dWB%26H%3d8YAV%26y%3d-V6X6Y7V6b
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=PA%3d8yPB_HVyl_Sf_NmsU_X2_HVyl_Rk7O679M.CfE8Ku989jJF.3tI_DqXv_N6k_NmsU_X2EtQ.wIuT_DqXv_N6_wwop_8BUV_wwop_80GI3LJ_HVyl_RAe-_DqXv_NViA_DqXv_O4uWVV_wwop_7bJ_HVyl_SiLH_HVyl_RA_NmsU_Yw_HVyl_SiN_DqXv_N64fM4E_NmsU_YzIxaNVySH_HVyl_RkYAFA_OAH8YNNvN_DqXv_N6zbKQAcIIzSFHSihm%26h%3dWOV7YM%264%3drQELhX.05y%26EE%3dS9%26H%3dM%26D%3d8f%26A%3dS0eO%26J%3d-6e7w1fOR8cNQDa
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d9ZAZAX%26q%3dY%26v%3dZE%26M%3dAbDa%263%3dEy9i8fRx_OV1X_Zf_PYzU_Zn_OV1X_Yk9AC7A9.JfGtRuAtFjL2.0tK_zxXx_0Cw%26B%3duRxTkY.sC2%26Fx%3daB

