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Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ?

siamo su TWITTER : https://twitter.com/FippaOfficial

Una Pasqua difficile: basta un piccolo gesto di
solidarietà per renderla più dolce
Image
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CARI COLLEGHI

Abbiamo scelto di aprire la newsletter pasquale con
questa bella immagine delle colombe donate agli
infermieri dei centri COVID
L'immagine è tratta dal sito della onlus Cancro Primo Aiuto: chi volesse
sostenerne la meritoria opera può farlo andando sul loro
sito: http://www.cpaonlus.org/
Nel frattempo sul sito www.fippa.it continuano gli aggiornamenti normativi soprattutto in
relazione all'epidemia di coronavirus.
Da segnalare in particolare:

ANTEPRIMA DE L'ARTE BIANCA numero 7 :
dedicata in modo particolare alla questione delle misure di emergenza
messe in atto dal Governo per le imprese con particolare riguardo alle
problematiche relative all'utilizzo della Cassa in deroga e le modalità di
accesso al fondo FSBA

IL GOVERNO ANNUNCIA IL
NUOVO DECRETO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE:
in attesa del testo definitivo e ufficiale pubblichiamo in forma integrale il
comunicato ufficiale di Palazzo Chigi

BONUS DI 6OO€ PER LE IMPRESE :
pubblicata la circolare INPS

CORONAVIRUS : SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO E DI VENDITA con credito d'imposta
necessario E OBBLIGATORIO provvedere alla sanificazione di ambienti e
superfici per la spesa è previsto un credito d'imposta del 50%

FRIULI VENEZIA GIULIA : EBIPAN METTE GRATUITAMENTE A
DISPOSIZIONE DUE MASCHERINE PER OGNI PANIFICIO
REGIONALE

CARI COLLEGHI,
NOI TUTTI SAPPIAMO QUANTO SIA DURA,
ma sappiamo anche quanto il PANE FRESCO sia
necessario e indispensabile, particolarmente in momenti
così difficili e terribili come questi.
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così difficili e terribili come questi.
CORAGGIO! vedremo certamente tempi migliori ma
intanto, come sempre,

OGGI SIAMO QUI,SIAMO CON VOI,
E NON MOLLIAMO!
E' con questo spirito che a tutti voi colleghi, alle vostre
famiglie e ai vostri collaboratori, a voi tutti che in questi
giorni così difficili, nonostante tutto siete comunque al
vostro posto di lavoro,
LA FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI
e il vostro giornale, L'ARTE BIANCA, orgogliosi di voi e
di questa magnifica e indomabile categoria, formulano i
migliori auguri di
BUONA PASQUA .

SUL SITO www.fippa.it pubblichiamo regolarmente tutti gli
aggiornamenti. SEGUILO per restare informato.
Puoi seguirci anche su twitter.com/FippaOfficial dove segnaliamo ogni notizia
in tempo reale.

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 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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