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Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Date: Thursday, 10 September 2020 at 09:29:16 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    

LE SCUOLE RIAPRONO IN UNA SITUAZIONE COMPLESSIVA
PREOCCUPANTE DI AUMENTO DEI CONTAGI  E DEI

RICOVERI (TRIPLICATI) IN TERAPIA INTENSIVA.

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Lu%3dDELv_NluV_Yv_JWyk_Tl_NluV_X139BM57.IvArQA5rEzFz.90E_xwnr_8B1_JWyk_TlN9D.gOAP_xwnr_8B_CsYv_N8lB3_JWyk_UjMENvVwblA_CsYv_N6tVx7E_NluV_YyHvVU_JWyk_TBT_CsYv_N6vR_CsYv_MX9e_CsYv_N3_xwnr_90w_JWyk_TBc_CsYv_MX9a_CsYv_MX4_NluV_YyHv_NluV_XQK_xwnr_8BOY87MbmVTVl_NluV_YyM1tXnS%269%3dLUBXNS%26j%3dIFK29M.FkP%264K%3d9c%267%3dS%26t%3dYN%26G%3d9aTU%263g7vz%3dWNY9ZRbBf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dFWQTHU%267%3dS%263%3dWN%26G%3dHYTU%260%3dBE3p5vL5M_Csht_N3_7unr_G0_Csht_M89Q4L99C.54G_Csht_M8UCAHps18x7431%268%3d8M8PxT.39E%26A8%3dWR
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dIX7TKV%26m%3dS%266%3dX4%26G%3dKZ0U%26C%3dCu3s6bL8N_ssku_43_0vTr_JA_ssku_38BRjLB0s.57H_ssku_38XDqHstg818j34%269%3dnMAQdT.60u%26AA%3dX8
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dGaFVIY%26v%3dU%264%3daC%26I%3dIcIW%26A%3dF4N6Q_2uix_C5_8yct_HD_2uix_B0CU7.0qAo65Mu.75K_2uix_B0VGzJqwp0yAs52_Pawf_Zp%268%3d3S3PsZ.x90%26G35q9k%3dWM
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Il 7 settembre il cConsiglio dei Ministri ha emanato
l'ennesimo DPCM con il quale si prorogano le misure

anticovid (prima di tutto le mascherine nei luoghi chiusi) fino
al 7 ottobre.

Nello stesso provvedimento definite anche le
raccomandazioni per chi utilizza i mezzi pubblici e le linee

guida per la riapertura delle scuole sulla base delle
indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Che fare se il figlio di un dipendente si becca il coronavirus e
deve restare in quarantena? I genitori sono contatti stretti?

probabilmente si ma. Un bel problema...
 

DPCM 7/9, norme per la riapertura delle scuole,
definizione di CONTATTO STRETTO

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

panificatori e pasticceri.
 

SEMPRE ATTUALE IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI
CONTAGIO:

ne parla l'ex procuratore della repubblica di Roma, dott. Giuseppe  PIGNATONE 
 

QUI UN ESTRATTO DELLA SUA INTERVISTA 
 
 

LA PANIFICAZIONE DEVE SOPRAVVIVERE AL COVID E PUO' FARLO SOLO SE SI
EVOLVE: Intervista al presidente UIBC ANTONIO ARIAS realizzata al SUMMIT
BAKERY 2020 che si è tenuto in via telematica in Cile alla fine di agosto.
 
L'UIBC è l'organizzazione mondiale che rappresenta a livello mondiale i panificatori
e i pasticceri di cui la Federazione italiana Panificatori è il membro italiano

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dKX8YMV%26n%3dX%268%3dX5%26L%3dMZAZ%26E%3dCvQ0N_txmu_58_BvUw_LA_txmu_4CGRy.C3Kr8.3O_txmu_4CzDtJuOq-B-0Pd96De8DJ-kI-xKeJ-Q-NgQD0o9B0_8u6ctxmu_4C%26x%3dHwPF84.KyO%26kP%3dMb
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dNYATPW%26q%3dS%26A%3dY8%26G%3dPaDU%26H%3dDyLCO_wspv_83_EwXr_OB_wspv_78JS2.86Lu3.6P_wspv_78EAxHBJx3yEqAG7-u7A7q7-07-nD-zKsLxCnG-CQt-3x7f3IRjF6Nj-AA-Mz39On3FE-qMBCt_JnyU_T3%260%3drMFRhT.AAy%26AF%3dYB
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PANE E PANDEMIA
 

 
MINISTERO DEL LAVORO: UNA CIRCOLARE PER QUANTO RIGUARDA I

COSIDDETTI "LAVORATORI FRAGILI"
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con una circolare esplicativa di come si debba
affrontare il tema dei lavoratori cosiddetti fragili, ovvero quelli con più di 55 anni e portatori
di nfermità che possono aumentare il rischio correlato ad una possibile infezione da
coronavirus. 

QUI IL POST E IL TESTO DELLA CIRCOLARE

NELLA SEZIONE FORUM DEL SITO un'ampia riflessione su cosa ci aspetti nei prossimi mesi e con quali
strumenti si possa affrontare l'inevitabile cambiamento in atto. 

Iniziative presso le istituzioni, un nuovo modello contrattuale, un'azione decisa da parte degli enti bilaterali.
Tre aspetti (ma non gli unici) necessariamente corrrelati tra loro e sui quali bisogna attivarsi fin d'ora.

 

OLTRE L'EMERGENZA

Ripartita la pubblicazione de L'ARTE BIANCA 
Sul sito è disponibile il primo numero di settembre del

giornale
 

Ancora COVI 19 in primo piano, un ripasso di carattere generale sulle norme si
prevenzione da seguire sia per gli addetti (titolari e collaboratori) con i n primo
piano il PROTOCOLLO oramai divenuto a pieno titolo parte integrante del DVR
(documento di Valutazione del rischio) e, nelle pagine regionali, le valutazioni

dei panificatori nelle provincie italiane.
Ancora, il presidente dei panificatori romani esprime le sue preoccupazioni per

il futuro dei fornai della capitale.
Infine, i dati del Rapporto INAIL sulle denunce per COVID a tutto luglio 2020

   
QUI L'ARTE BIANCA n.16

 

TI RICORDIAMO CHE SU www.fippa.it , OLTRE AGLI AGGIORNAMENTI,

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d6UIR8S%26y%3dQ%26s%3dUF%26E%3d8WLS%26z%3d07JuK_5qXr_F1_wsfp_78_5qXr_E62O0.6nH31.nL_5qXr_E6u314jEv1-j-AzFw765-nF75wNvIy3-n-1sL2DnG-n1f3nHn36-Fw769i71Jj-E2DiAnBj-6r9-u319kAp1yG59_wsfp_78%26q%3dCzK937.FrJ%26nK%3dFW
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dIaBWKY%26r%3dV%266%3da9%26J%3dKcEX%26C%3dFzO8Q_xvkx_96_0yYu_JD_xvkx_8AEU3.A1Nv6.1R_xvkx_8A492J09zJ0G-lMsEoG1-AoMuMr60C-j04-KoI1Qz006s9gM-j04-JgQ7Pu_Mi1V_Wx%26B%3dsPATiW.6Cz%26DA%3daC
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dCVTXET%260%3dW%26z%3dVQ%26K%3dEXWY%267%3dAHP2L_Fwes_Q7_4tqv_D9_Fwes_PB9PK.BuID7.uM_Fwes_PB1EHNq-E3IqK5AzSy_Ncvn_Xr%267%3dAQ5O1X.z8H%26E5%3d7m4yVU
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d7VNX9T%264%3dW%26t%3dVK%26K%3d9XQY%261%3dABPvL_0wYs_K7_xtkv_89_0wYs_JB3PE.BoI87.oM_0wYs_JBr40Pk-517t6s-J-7Y-sJiH07-iHDEj-TQ-Et-I0Es7g4sH-8EgG7_NWvh_Xl%267%3d5QyOuX.t8B%26Ey%3dVO
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dJWPYLU%266%3dX%267%3dWM%26L%3dLYSZ%26D%3dBDQ9M_Bxlt_M8_Aumw_K0_Bxlt_LCFQG.C2J08.2N_Bxlt_LC55BQx-63877u-K-JZ-uKvIB8-vIFFw-US-F7-JBF68t5uI-0FtH9_Ojwj_Yy%268%3d7RBPwY.79D%26FB%3dWQ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dNWJSPU%26z%3dR%26A%3dWG%26F%3dPYMT%26H%3dB82x5oKCM_6rpt_G2_Eugq_O0_6rpt_F7JQA.76J42.6N_6rpt_F7%261%3dG9JI7F.E2N%26wJ%3dPa
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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=9%3d8UTX0S%260%3dW%26u%3dUQ%26K%3d0WWY%262%3d0H7h3yPwK_FwZr_Q7_ysqv_98_FwZr_PB4OK.Bh538vG9.9vE_FwZr_PBMADLhq4Bp577s%266%3dAQzN1X.u7H%26Ez%3dUU
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dNYHTPW%26x%3dS%26A%3dYE%26G%3dPaKU%26H%3dD63x7mLCO_4spv_E3_Ewer_OB_4spv_D8GSuLGA4.5BI_4spv_D8cE2Hxur869u39%260%3dyMFRoT.AA6%26AF%3dYI
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dNWJSPU%26z%3dR%26A%3dWG%26F%3dPYMT%26H%3dB82x5oKCM_6rpt_G2_Eugq_O0_6rpt_F7JQA.76J42.6N_6rpt_F7%261%3dG9JI7F.E2N%26wJ%3dPa
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d2aQR4Y%267%3dQ%26o%3daN%26E%3d4cTS%26v%3dFE1b9vJq_PlsQ_av_HR1k_Rg_PlsQ_Z1MxU.19qNv.9u_PlsQ_Z1%264%3dnSDLdZ.95u%26GD%3dS8
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d6SMX8Q%263%3dW%26s%3dSJ%26K%3d8UPY%26z%3d8A7f1rPu_HhyU_Sr_NVsg_Xk_HhyU_RwS2M.v8nFrJ.nJ%26u%3dIzIC97.DvP%26nI%3dJc
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dBS6UDQ%26l%3dT%26y%3dS3%26H%3dDU9V%266%3d8t4l1aM1_HQva_Sa_KbsP_Uq_HQva_RfP8M.fHyIaI.tJ%26d%3dF6Iv6C.DeM%26tI%3d3Z
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dOUGUQS%26w%3dT%26B%3dUD%26H%3dQWJV%26I%3d054y3lMD_Jbvn_Ul_Koua_U4_Jbvn_TqPKO.qBDHl.BH_Jbvn_TqEyJ58-zAlG13_3tqr_C9%262%3dE6LJ5C.G3L%26tL%3dQY
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Oz%3d01O1_JXxa_Uh_MbuW_Wq_JXxa_Tm6D898B.EhDwMw8wAlI5.5vH_3sZu_C8mMzF10y6_yvdr_9A1JlApJlIn7j0yLlM.lKwS_3sZu_D8p9_3sZu_D60ZJU_yvdr_9at6sD4L_yvdr_09B_JXxa_TCDoFs_MbuW_XoU0_MbuW_WG0hNs_JXxa_UkVF5iAFWE-8CSh-YCWh-6JVB-XpbhApWBa6l3hKY0%268%3dBUCWDS%26k%3dH6K38C.FlO%26tK%3d0b%26w%3dS%26u%3dXD%26G%3d0ZJU%261%3d-XFXEZJS
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Jx%3dB0Jy_LgsY_Wq_HZwf_Ro_LgsY_Vv1B0H30.Gq9uO63uCuD3.75C_1uip_A0v_HZwf_RoI5K.jM6N_1uip_A0_8qbt_I6HZ_8qbt_I44MDF7_LgsY_VLY-_1uip_AZt5_1uip_B86QIZ_8qbt_HV7_LgsY_WtF5_LgsY_VL_HZwf_Sj_LgsY_WtH4SPQmd_8qbt_I42MKRENCL_1uip_A0IEyZ_9E1WIR7K8_HZwf_RoOLO0ZMM2OCJ1rSlV%267%3dGSEVIQ%26m%3dGAI57H.DnN%26yI%3dBa%262%3dQ%26w%3dWI%26E%3dBYOS%263%3d-UMW0UHRDb1j5qN
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d1UIU3S%26y%3dT%26n%3dUF%26H%3d3WLV%26u%3d074a3nMp_JdvP_Un_KQuc_Uf_JdvP_Ts438E61.EnBlM36lArGt.52F_rsfs_285%267%3dmM6OcT.18t%26A6%3dV7

