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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. 

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Mw%3dDtMx_NQvX_Ya_KYyP_Un_NQvX_Xf4AB269.IaBtQp6tEeG2.9oF_zwSs_0Bf_KYyP_UnNnE.iOpQ_zwSs_0B_rtav_39nBh_KYyP_VlMtOxVbcnA_rtav_37vVc8G_NQvX_YdIvV0_KYyP_UDT_rtav_37xR_rtav_2YAe_rtav_34_zwSs_A0b_KYyP_UDc_rtav_2YAa_rtav_2Y6_NQvX_YdIx_NQvX_X6L_zwSs_0B4Z072coV9Wn_NQvX_YdN1tCoU%269%3d1VDX3T%26l%3dIuL492.GmP%26iL%3dAa%26l%3dT%26v%3dY1%26H%3dAa9V%264i7a2%3dY1XGZ6X0f
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d1aHT3Y%26x%3dS%26n%3daC%26G%3d3cKU%26u%3dF63a9mLpQ_4sSx_E3_ryer_2D_4sSx_D8tUuLtC4.5oK_4sSx_D8FG2Hawr8iAu3l%26B%3dyMsToT.nC6%26As%3daG
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dGZ0WIX%26p%3dV%264%3dZ5%26J%3dIbCX%26A%3dEx6q8eO6P_vviw_76_8xWu_HC_vviw_6A0TmO0Bv.85J_vviw_6AVFtKqvjAy0m62%26A%3dqP9SgW.4Bx%26D9%3dZ9
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dBaMVDY%263%3dU%26y%3daH%26I%3dDcPW%266%3dFAN1Q_9udx_J5_3yjt_CD_9udx_I08UD.0lAv6zM2.7zK_9udx_I0QG7Jlww0tAz5w_Phwa_Zw%268%3dxS0PnZ.595%26G05l9r%3dWF
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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 

 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dNWKUPU%261%3dT%26A%3dWF%26H%3dPYNV%26H%3dB9MCM_7tpt_H4_Euhs_O0_7tpt_G9JQB.96J54.6N_7tpt_G9ECtGGLx-7xF18-397B2-9-7BF7wBB-74O68-Fb-1I4x5prN093M6-5EB2Hs49C_7tpt_G9%261%3dG0LI7G.G2N%26xL%3dPY
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d1VBS3T%26r%3dR%26n%3dV7%26F%3d3XET%26u%3dAzKpL_xrSs_92_rtYq_29_xrSs_87wP3.7iIv2.iM_xrSs_87cHtKa0o-4oOo5-sNr-CaOuIo-B-j2tB-j6lEk-5eG2a4g1Ec8-oEaBr_IQvV_Sf%267%3dsLsOiS.n8z%260s%3dVA
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dKaIYMY%26y%3dX%268%3daD%26L%3dMcLZ%26E%3dF7Q0Q_5xmx_F8_Byfw_LD_5xmx_ECGU0.C3N38.3R_5xmx_ECwFv8BGzB8Rv-C3Qp86G-6R-xCpOyR2-O3JnKwG2-08u9n3PpL695B-xCyIuErKJGn-AyJyB-yL7OuRr_Ok1c_Yz%26B%3dzRCTpY.8C7%26FC%3daH
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dAa7WCY%26m%3dV%26x%3da2%26J%3dCc0X%265%3dFuOzQ_svcx_46_2yTu_BD_svcx_3A7Ux.AsNq6.sR_svcx_3Ap9mNo-ApH5Lj8kXjJxG-jIzQ-oJx-9qMsPf-NyLp-6k9bO2SgAo-Mo-GsLf_Ma1Q_Wp%26B%3dnP3TdW.xCu%26D3%3da6
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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  

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d0Z9SBX%26o%3dR%26w%3dZ4%26F%3dBbBT%264%3dEw2j8dKyP_urbw_62_1xVq_AC_urbw_576Tz.7j0h3xLn.4xJ_urbw_57OFsGjvi7r0l2u%26A%3dpL2SfS.wBw%2602%3dZ8
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dHVFXJT%26v%3dW%265%3dVA%26K%3dJXIY%26B%3dA47r4kP7L_2wjs_C7_9tcv_I9_2wjs_BBAPsPA82.96F_2wjs_BBWBzLrrpBz6s73%267%3dwQ0OmX.584%26E0%3dVE
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d3TNY5R%264%3dX%26p%3dTI%26L%3d5VQZ%26w%3d9BQrJ_0xUq_K8_trkw_47_0xUq_JCyNE.CkG88.kK_0xUq_JCcIBB-d0sKe2-6-X7-L4QkD7-KwDwOq-G0Fo2-vBnC8c2ss-McLA8-gJBFx2_0xUq_JC%26f%3dDCPx4J.KgK%261P%3d5V
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d2ZFW4X%26v%3dV%26o%3dZA%26J%3d4bIX%26v%3dE46b8kOqP_2vTw_C6_sxcu_3C_2vTw_BAxT7.AjMz6.jQ_2vTw_BAm82Of-9s6o0k_MRzZ_Wg%26A%3dwPtSmW.oB4%26Dt%3dZE
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d6WDU8U%26t%3dT%26s%3dW9%26H%3d8YGV%26z%3dB24f5iMuM_ztXt_A4_wuas_70_ztXt_092Q5.9nJx4.nN_ztXt_09%26i%3dG3L170.GjN%26qL%3d8Y
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d2W8X4U%26n%3dW%26o%3dW3%26K%3d4YAY%26v%3dBv7b5cPq_LSyQ_Wc_NRwR_Xg_LSyQ_VhSxQ.hEqJc.Eu_LSyQ_Vh%260%3dnOuRdV.pAu%26Cu%3dY6
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d2UGW4S%26w%3dV%26o%3dUB%26J%3d4WJX%26v%3d056b3lOq_JbxQ_Ul_MRua_Wg_JbxQ_TqRxO.p7jHlI.jL%26o%3dHvK783.FpO%26jK%3dDZ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dCVFXET%26v%3dW%26z%3dVA%26K%3dEXIY%267%3dA47m4kP2_Kayb_Vk_NcvZ_Xr_Kayb_UpS9P.pKzLkL.uM%26n%3dI7L69D.GoP%26uL%3dCa
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dKYGRMW%26w%3dQ%268%3dYB%26E%3dMaJS%26E%3dD51u7lJ0_Nbsj_Yl_Hkya_Rz_Nbsj_XqMGS.q90Ll.9D_Nbsj_XqBuN55-vElDw7_3qmv_C6%26x%3dI6IF9C.DyP%26tI%3dMa
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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=Mq%3d99Mr_IfvR_Tp_KSte_Uh_IfvR_Su457G63.DpBnL56n0tGv.44F_trhs_47uKqE98p5_7tUq_G9rIt9gItGe6r8pKtK.cJ5Q_trhs_57x7_trhs_55HXAT_7tUq_GYk51BuK_7tUq_H73_IfvR_SKBfE1_KSte_VfTF_KSte_U89pLj_IfvR_TsT74q97VM-64Rp-W4Vp-4AUJ-Vgap9gVJY4c2pBXH%266%3d3TKU5R%26s%3dFwJA64.EtM%26kJ%3dHX%26n%3dR%263%3dV3%26F%3dHXAT%269%3d-T8UKU8UOb
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=K5%3dCwK6_MTtf_Xd_IgxS_Sv_MTtf_Wi2IA54G.Hd02Ps42DhE0.8rD_8vVq_HAi_IgxS_SvJrL.qNsO_8vVq_HA_uriu_67Oa_uriu_65AN1GD_MTtf_W9Z-_8vVq_Hag6_8vVq_I9sRPa_uriu_5WD_MTtf_XgGB_MTtf_W9_IgxS_Tq_MTtf_XgI9TCRte_uriu_659N8SLOzM_8vVq_HA6F62q6da_vF8X6SDLu_IgxS_SvP9PGa0N9PzK8sFmc%268%3d4TLW6R%26t%3dHxJB85.EuO%26lJ%3dIZ%26o%3dR%264%3dX4%26F%3dIZBT%260%3dV5ZKb7aHV7
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d6SDT8Q%26t%3dS%26s%3dS9%26G%3d8UGU%26z%3d823f1iLu_HYuU_Si_JVsX_Tk_HYuU_Rn386056.CiAqKx5q9mFy.3wE_wqar_76z%266%3drK1NhR.v7y%2691%3dU0

