Monday, August 31, 2020 at 13:27:06 Central European Summer Time

Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Date: Saturday, 29 August 2020 at 09:06:20 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

SIAMO ALLA FINE DI AGOSTO, ALLE PRESE CON I RIENTRI
DALLE FERIE E A POCHI GIORNI DALL'INIZIO DELL'ANNO
SCOLASTICO.
MA QUESTO NON SIGNIFICA SOLO RIPRESA DEL LAVORO
MA ANCHE DOVER FARE I CONTI CON IL FORTE AUMENTO
DEI CASI DI CORONAVIRUS SIA IN EUROPA CHE IN ITALIA.
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E se un dipendente ritorna dalle ferie con addosso il
coronavirus? potrebbe significare non solo la chiusura
precauzionale dell'azienda ma anche l'andare incontro a
pesanti conseguenze per non aver assunto tutte le misure
obbligatorie e necessarie a prevenire il diffondersi
dell'epidemia.
Che fare? ne parliamo qui:
RIENTRI DALLE FERIE E RISCHIO COVID 19

Sul sito www.fippa.it continua la pubblicazione di aggiornamenti normativi di interesse
per la categoria.
QUANTE DENUNCE AZIENDALI PER INFEZIONI DA CORONAVIRUS SONO STATE
FATTE FINO A TUTTO LUGLIO? OLTRE 51MILA!
L'INAIL ha pubblicato un report molto articolato relativo a quante denunce sono state fatte
per infezione coronavirus aziendale nel periodo gennaio - luglio 2020.
Certamente, e come ovvio, la gran parte riguarda la sanità. Ma neppure l'industria
(alimentare compresa, visto che nel periodo del lockdown gran parte degli altri settori
produttivi sono stati fermi...) non è rimasta indenne dall'infezione, così come anche il
commercio e la ristorazione.

QUI IL REPORT INAIL
DECRETO RILANCIO E ASPETTI FISCALI : L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
25/E del 20 agosto, ha emanato una lunga serie di chiarimenti relativi alle questioni fiscali
conseguenti all’emanazione del decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e
alla sua conversione in legge 17 luglio 2020, n. 77.

CHIARIMENTI SU ALCUNI ASPETTI FISCALI DEL DECRETO
RILANCIO
ATTENZIONE AI NUMEROSI TENTATIVI DI TRUFFA ON LINE:
L'INPS comunica che sono in atto moltissimi invii fraudolenti con richiesta di aprire allegati
fasulli .

QUI il comunicato INPS
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La pubblicazione de L'ARTE BIANCA riprenderà con il mese di
settembre
Sul sito è disponibile l'ultimo numero del giornale
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
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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®
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