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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
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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
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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
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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®
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