
Thursday, October 8, 2020 at 08:32:03 Central European Summer Time

Page 1 of 4

Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

      Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ? 

seguici su  twitter       e su Facebook    

Consiglio dei Ministri: da subito obbligo di mascherine
anche all'aperto.

In una giornata drammatica nella quale il numero di nuovi
contagiati da Coronavirus è arrivato a poco meno di 3700

positivi e si sono contati 33 morti, il Consiglio dei Ministri ha
emanato un'ordinanza ad applicazione immediata che
prevede l'obbligo di indossare la mascherina anche

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Lp%3dB7Lq_LduQ_Wn_JRwc_Tg_LduQ_Vs340E52.GnAmO35mCrFu.72E_sufr_30s_JRwc_TgL1D.bM3P_sufr_30_5sTt_F8g0u_JRwc_UeK7NqTobg9_5sTt_F6oTp70_LduQ_WqHsTM_JRwc_T7R_5sTt_F6qP_5sTt_EX4c_5sTt_F3_sufr_48o_JRwc_T7a_5sTt_EX4Y_5sTt_EXy_LduQ_WqHq_LduQ_VIK_sufr_30GY35EbhTLVg_LduQ_WqNqrPnN%267%3dDU7VFS%26e%3dG8Kw7E.FfN%26vK%3d5V%26y%3dS%26o%3dWH%26G%3d4YLU%263b5nu%3dZFS7XLZ0Z
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d8S6Z0Q%26l%3dY%26u%3dS5%26M%3d0U9a%262%3d8t9h1aRwI_ryZp_39_yqSx_96_ryZp_2D1MiR15r.AvC_ryZp_2DM9pNhofDp3i9s%264%3dmSzLcZ.u5t%26Gz%3dT2
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dGXSRIV%269%3dQ%264%3dXR%26E%3dIZVS%26A%3dCG1q6xJ6N_Eqiu_P1_8vpp_HA_Eqiu_O60R6J00E.35H_Eqiu_O6VDCFqt36y8612%269%3d0K9QzR.40G%2699%3dYO
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dDaMRFY%263%3dQ%261%3daL%26E%3dFcPS%268%3dFAJ3Q_9qfx_J1_5yjp_ED_9qfx_I60UD.6nAv22M2.32K_9qfx_I6SG7Fnww6vAz1y_Phsc_Zw%264%3dzS0LpZ.557%26G01n9r%3dTE
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all'aperto.
 

LEGGI QUI
 
 

Anche se il testo ufficiale e definitivo, al momento in cui
scriviamo, non è ancora disponibile, pubblichiamo 

 

QUI LA BOZZA DEL PROVVEDIMENTO
che prevederebbe anche sanzioni da 400 a 1.000 € e, per gli
esercenti che non fanno rispettare l'obbligo ai clienti, oltre
all'ammenda anche la chiusura dell'esercizio da un minimo

di 5 a un massimo di 30 giorni.
 
 

E, ancora in materia di coronavirus, è importante
comprendere con chiarezza quanto la mascherina possa

proteggere dal contagio a seconda delle situazioni in cui ci
si trova: all'aperto, al chiuso, di fronte a chi parla o grida.

Abbiamo ripreso uno schema molto sintetico e chiaro
estrapolato da uno studio scientifico pubblicato dal dal 

British Medical Journal:
 

QUI IL POST SU mascherine e rischio contagio 

 
 

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DI RAGAZZI
IN QUARANTENA SCOLASTICA.

L'INPS ha pubblicato una lunga ed articolata circolare
relativamente alle modalità per fruire di congedo

straordinario in caso di figli posti in quarantena scolastica
per coronavirus.

QUI L'ARTICOLO E IL TESTO DELLA CIRCOLARE 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dEYQWGW%267%3dV%262%3dYP%26J%3dGaTX%269%3dDEO4O_Cvgv_N6_6wnu_FB_Cvgv_MAASH.AwLA6.wP_Cvgv_MAwJ-GDuKC0-zKw7zE2J-rE-8679306E90-oJxCs-776o7vGoLzM8K_Cvgv_MA%26r%3dIFN09M.IsP%264N%3dHX
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d8T7W0R%26m%3dV%26u%3dT6%26J%3d0V0X%262%3d9uOwJ_svZq_46_yrTu_97_svZq_3A4Nx.ApGq6.pK_svZq_3At2t8o6sDu6-p7iCjBhKpMp6-bGs2q0yKp-9h-Jv7p6h2bKp-0-uLpQv-5q8t-0o-Qp2-eD-wIf9pJqJz01DvEf_MXtQ_Wm%265%3dnPzMdW.u6u%26Dz%3dU3
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d0UFUBS%26v%3dT%26w%3dUE%26H%3dBWIV%264%3d04MyK_2tbr_C4_1scs_A8_2tbr_B96O7.9rHz4.rL_2tbr_B9lG2Hw36B1M3-8-v336q72Bw7-64uM4BjEy-6xJ2834j3kLkFnF48-rD-2B25rBx-6s-M133FrK3BxFo_KZuZ_Uo%266%3dwN2NmU.w74%26B2%3dVB
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d5UGU7S%26w%3dT%26r%3dUF%26H%3d7WJV%26y%3d05MtK_3tWr_D4_vsds_68_3tWr_C91O8.9mH14.mL_3tWr_C9mF1L-gGy0i6z-IiJ-2NeJlGx7y4-w5zEeK5Bg3-o84e3lm-8t0pA_3tWr_C9%26h%3dE6Lz5C.GiL%26tL%3d8T
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Il presidente federale Roberto Capello è stato eletto alla
presidenza di EBIPAN, l'Ente  Bilaterale della Panificazione

Italiana. I prossimi mesi saranno cruciali per la categoria e l'Ente
bilaterale sarà chiamato a  svolgere un ruolo di primo piano al

fianco delle nostre aziende. perciò non possiamo che dire: 
 

FORZA PRESIDENTE! 
 

E, infine, EDUARDO VILLAR LOMO
è il nuovo presidente dei panificatori spagnoli.

L'augurio della Federazione Italiana Panificatori per un
mandato affidatogli in uno dei momenti storici più difficili per

la nostra categoria.
LEGGI QUI 

 
 

In distribuzione il numero 18  de L'ARTE BIANCA 
Sul sito puoi leggere l'anteprima del giornale.

In questo numero: 
 

Numero dedicato in gran parte alle molte novità fiscali che ci attendono nei prossimi mesi
e alle quali bisogna prepararsi per tempo:
Compilazione corretta degli ISA, lotteria degli scontrini, pagamenti elettronici;
esonero contributivo per chi non richiede la cassa integrazione ma anche, nelle pagine
delle provincie: Puglia: la Giunta approva il regolamento per la legge sul pane.
Lombardia: il futuro della panificazione secondo il presidente Capello.
Nutriscore (semaforo alimentare): molti i Paesi dell’Unione che sono contrari.

 
   

SFOGLIA QUI L'ARTE BIANCA n.18

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dAU8XCS%26n%3dW%26x%3dU7%26K%3dCWAY%265%3d0vPzK_twcr_57_2sUv_B8_twcr_4B7Oy.BsHr7.sL_twcr_4BpGtVk-HtA3AfAxLg_NauR_Xp%266%3doQ3NeX.x7v%26E3%3d7k3cV4
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dBX6RDV%26l%3dQ%26y%3dX5%26E%3dDZ9S%266%3dCtJ1N_rqdu_31_3vSp_CA_rqdu_268Rw.6tKp1.tO_rqdu_26p9u139o-LtGl13-GoCz-0-iB-yPoLz-Kr54Dd5yOe1l6a-4pD-p1yDf9n6tE3D-sFlBnEwD_rqdu_26%26o%3dHuI782.DpO%26iI%3dEW
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d9VRZAT%268%3dY%26v%3dVQ%26M%3dAXUa%263%3dAFRxL_Dyas_O9_ztox_09_Dyas_ND5PI.DqIB9.qM_Dyas_NDt4DRm-559v6w-L-9a-5Qi-LyMvMDGvB-1-Ni0wKmG9i4wFG-mE1R2KALq65_PYvl_Zn%267%3d9S1OyZ.v8F%26G1%3dWN
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SFOGLIA QUI L'ARTE BIANCA n.18
 

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=5%3d3VMT5T%263%3dS%26p%3dVL%26G%3d5XPU%26w%3dAA3c4rLrL_9sUs_J3_ttjr_49_9sUs_I8yPD.8c6v4qH2.5qF_9sUs_I8HB7Hcrw8k6z3n%267%3d4MuOtT.p8A%26Au%3dWI
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dJX0SLV%26p%3dR%267%3dX9%26F%3dLZCT%26D%3dCx2t6eK9N_vrlu_72_AvWq_KA_vrlu_67CRmKC0v.48H_vrlu_67YDtGttj728m25%269%3dqLBQgS.70x%260B%3dY6
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d9VRZAT%268%3dY%26v%3dVQ%26M%3dAXUa%263%3dAFRxL_Dyas_O9_ztox_09_Dyas_ND5PI.DqIB9.qM_Dyas_NDt4DRm-559v6w-L-9a-5Qi-LyMvMDGvB-1-Ni0wKmG9i4wFG-mE1R2KALq65_PYvl_Zn%267%3d9S1OyZ.v8F%26G1%3dWN
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dKUTSMS%260%3dR%268%3dUS%26F%3dMWWT%26E%3d0H2u3yK0K_Frmr_Q2_Bsqq_L8_Frmr_P7GOK.73HD2.3L_Frmr_P7%26x%3dEIJF5P.EyL%267J%3dNT
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d6WJU8U%26z%3dT%26s%3dWI%26H%3d8YMV%26z%3dB84f5oMu_LevU_Wo_KVwd_Uk_LevU_VtP2Q.tBuJo.By_LevU_Vt%267%3drO7OhV.28y%26C7%3dW7
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dCW0REU%26p%3dQ%26z%3dW9%26E%3dEYCS%267%3dBx1m5eJ2_LUsb_We_HcwT_Rr_LUsb_VjM9Q.i2uJeD.uN%26h%3dC7Mz3D.HiJ%26uM%3d8R
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dFTIZHR%26y%3dY%263%3dTH%26M%3dHVLa%260%3d979p2nR5_Id1e_Tn_Pftc_Zu_Id1e_SsUBN.sM3JnN.xK%26q%3dK0J9AG.ErR%26xJ%3dGZ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dGWQZIU%267%3dY%264%3dWP%26M%3dIYTa%26A%3dBE9q5vR6_Ll1f_Wv_Pgwk_Zv_Ll1f_V1UCQ.1G6Jv.G0_Ll1f_V1JqLEC-rCvLs5_Cyit_MD%26t%3dGFQB7M.LuN%264Q%3dJV
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=K9%3dAvK0_KStj_Vc_IkvR_Sz_KStj_Uh2M944K.Fc06Nr46BgED.6qD_BtUq_L9hI9Gv687_trms_470Kg7yKgEw8e68MgI.uLrO_BtUq_M9k5_BtUq_M75VSV_trms_4W37n0CM_trms_55K_KStj_U80xGn_IkvR_TxV7_IkvR_SPAcJ2_KStj_VfRO6d7OX0-4LTc-ULXc-2SW7-Tycc7yX7W2u4cTZ5%264%3dKV8SMT%26f%3dDELx4L.GgK%263L%3d6S%266%3dT%26p%3dTO%26H%3d5VSV%26v%3d-YRZ5ZMV0V
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=L9%3d86L0_Hcuj_Sm_Jksb_Tz_Hcuj_Rr3M6D5K.CmA6K2569qFD.31E_Bqer_L6r_Jksb_TzE1M.uI2P_Bqer_L6_4smp_E8SV_4smp_E6EI0HH_Hcuj_RHa-_Bqer_LVp7_Bqer_M42STV_4smp_DXH_Hcuj_SpHF_Hcuj_RH_Jksb_Uu_Hcuj_SpJGOLSxZ_4smp_E6CIGTPJ9N_Bqer_L6EG0V_5GBSETHG4_Jksb_TzKHQKVIOCK9LBnOng%263%3dCUPRES%26x%3dC7KF3D.FyJ%26uK%3dNR%26x%3dS%268%3dSG%26G%3dMUKU%26D%3d-QGZQYLbQZ3u1mH
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dGaBRIY%26r%3dQ%264%3daA%26E%3dIcES%26A%3dFz1q9gJ6_PWsf_ag_Hg1V_Rv_PWsf_Zl1ID83G.Kg92Sv32GkD0.AuC_8yYp_HDx%264%3d3SyLsZ.t50%26Gy%3dTH

