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DAL 18 MAGGIO RIAPERTURE GENERALIZZATE MA
ATTENTI ALLE REGOLE

Mascherina, guanti e distanziamento: così si lavora oggi in panificio

Finalmente d'accordo (o quasi...) Governo e regioni per
riaprire le attività fin qui bloccate dal coronavirus.
Il Governo promulga il DPCM con le norme tecniche
proposte dalle Regioni. Ma i problemi non mancano...
Gli ultimi nati sono il DECRETO RILANCIO ( per ora come sempre anticipato ma non
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emanato...) e il Dpcm con le norme tecniche per le riaperture. Anche questo promulgato
sul filo di lana, praticamente a ridosso del 18 maggio.

QUI LE LINEE GUIDA PER LE RIAPERTURE DEL 18 MAGGIO
e, in attesa del testo in Gazzetta Ufficiale,

QUI LE ANTICIPAZIONI SUL DECRETO RILANCIO
Finora, in questi pochi ma lunghissimi mesi, Governo, Ministeri e Regioni hanno emanato
quasi 800 provvedimenti legislativi. Oggettivamente un marasma di norme che si
intersecano, sovrappongono e a volte contrastano. Ma anche che si sommano alle già
farraginose ed infinite norme più o meno ordinarie con cui abbiamo a che fare, con il
rischio di incorrere anche se in buona fede in situazioni che possono oggettivamente
mettere in pericolo le nostre imprese.
E' il caso del coronavirus che diventa infortunio aziendale, ma anche delle possibili
pesantissime conseguenze anche penali, oltre che amministrative, per la possibile
mancata applicazione del protocollo anticovid.
Ne parliamo diffusamente in diversi post che vi segnaliamo qui di seguito:

IL COVID BECCATO IN AZIENDA DIVENTA INFORTUNIO...
(presentata interrogazione alla Camera sulle possibili conseguenze penali)
non solo, ma se il dipendente lo prende venendo o tornando dal lavoro:
L'INFEZIONE DA CORONAVIRUS E' INFORTUNIO ANCHE SE PRESO IN ITINERE
sulla responsabilità dell'imprenditore e i conseguenti possibili aspetti penali interviene l'INAIL
apparentemente rassicurando le imprese, ma DIFFICILE NON SIGNIFICA IMPOSSIBILE e
secondo noi il rischio penale rimane...

INAIL : difficile la configurabilità della responsabilità civile
e penale dei datori di lavoro
Ma non basta: rischio penale anche per la mancata consegna delle mascherine che devono anche
essere a norma e conformi. Ne parla una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro :

MASCHERINE CHIRURGICHE: la mancata consegna
al lavoratore è un reato penale ?
e, dulcis in fundo, un documento della Procura della Repubblica di Bergamo che spiega come la
mancata applicazione di alcune previsioni del PROTOCOLLO ANTICOVID sia del tutto equivalente
alle violazioni delle normative in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Dlgs 81/2009)

PROTOCOLLO e DLGS 81/2008: non rispettare l'uno implica violare l'altro

Come si vede, sta finendo l'emergenza e tutto ritorna normale....
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E' in distribuzione il numero 10/2020 de l'Arte Bianca.
In questo numero de l'Arte Bianca :

Mesi difficili per i fornai italiani, ma anche per tutta la filiera senza la quale non sarebbe
stato possibile superarli.
Questo numero apriamo proprio con questo argomento. Ma anche con le indicazioni
dell'Istituto Superiore della Sanità in merito ai condizionatori d'aria, che cosa succede in
Francia, come stanno affrontando i fornai romani la fase 2 e altre notizie dalle provincie.

Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile

TI RICORDIAMO CHE SUL SITO, OLTRE AGLI AGGIORNAMENTI, TROVI NORME
ITLIANE EDEUROPEE, 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
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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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