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L'Europa inserisce a tutti gli effetti il coronavirus tra i rischi
biologici professionali. Entro l'autunno anche l'Italia dovrà
recepirlo nella normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
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Si complica sempre più la questione coronavirus e sicurezza
del lavoro. Mentre la Commissione ha emanato una direttiva
che riconosce il coronavirus come possibile elemento di
rischio lavorativo, il nuovo DPCM emanato il 16 giugno
riprende negli allegati il protocollo tra Governo e parti sociali
e riscrive in parte gli obblighi da rispettare in azienda,
compresi quelli relativi alla parte commerciale e di
somministrazione.
Publbicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 giugno 2020, in vigore dal 15 giugno.
Importante la possibilità di ripresa dei corsi di formazione per la sicurezza che a questo
punto, essendo obbligatoria quella relativa al COVID 19, dovranno essere programmati ed
attuati pur con tutte le misure di contenimento previste.
Il DPCM 11 giugno 2020 ha ben 16 allegati almeno quattro dei quali di interesse per
panificatori, pasticceri, pizzaioli e somministrazione/ristorazione in genere ribadendo ma
anche ridisegnando in parte le norme da seguire.
Intanto anche l'Europa si muove : e mentre sul fronte sanitario la DIREZIONE GENERALE
SANTE' apre una consultazione pubblica tra il personale medico di tutto il
continente per capire quali siano stati i punti critici e cosa ci sia da fare in vista di una
possibile e temuta seconda ondata di contagi, La Commissione Europea emana una
specifica direttiva(DIRETTIVA (UE) 739/2020) che inserisce ufficialmente SARS-CoV-2
nell’elenco degli agenti biologici modificando precedenti direttive relative agli stessi.
Tutti i Paesi membri dovranno adeguarsi normativamente entro la fine di novembre.
A questo punto COVID 19 non sarà più, un rischio per la salute sul luogo di lavoro legato
solo ad un periodo di emergenza ma diverrà a tutti gli effetti un rischio permanente ed
effettivo e come tale da inserire a pieno titolo nel Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) nei luoghi di lavoro.
Segnaliamo inoltre che:
L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento relativo ai contributi a fondo
perduto previsti dal Decreto legge n.34 del 19 maggio nonchè una GUIDA ALLE
MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE delle richieste

QUI I'ARTICOLO SUI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
i testi del provvedimento e la guida predisposta dall'Agenzia
L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ha pubblicato un documento dedicato proprio alle
Indicazioni sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti
nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti.
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nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti.

VEDI QUI IL DOCUMENTO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Dichiarazione rifiuti :
si ricorda che il 30 giugno SCADE IL TERMINE PER LA

PRESENTAZIONE DEL MUD 2020
SICUREZZA ALIMENTARE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO :
La Commissione Europea pubblica un dettagliato documento finalizzato a a facilitare e
armonizzare l’attuazione dei requisiti UE i venditori al dettaglio di macellerie, negozi di
generi alimentari, panetterie, pescherie e gelaterie, centri di distribuzione, supermercati,
ristoranti, servizi di ristorazione collettiva e pub.

QUI il post SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
e ancora:
attenzione ai PAGAMENTI IN CONTANTI:
DAL 1° LUGLIO LIMITE SOTTO I 2 MILA EURO
MA OLTRE ALLE NOTIZIE CONTANO ANCHE LE NOSTRE RIFLESSIONI, DA
FORNAI, NATURALMENTE...
FORSE TI INTERESSA SAPERE COME LA PENSIAMO?
VAI ALLA

SEZIONE FORUM DEL NOSTRO SITO dove trovi:

PIANO COLAO e infortunio da COVID :
è questa la soluzione? (non è detto…)
ma anche:

La maestra di Prato, ovvero c’è chi vuole
il lavoro e chi il posto di lavoro…
e infine parliamo di promozione del buon pane fresco:

REAL BREAD : dopo il coronavirus
IL VERO PANE FRESCO si fa largo in Inghilterra
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E' in distribuzione il numero 12/2020 de l'Arte Bianca.
In questo numero de l'Arte Bianca :

il 48% dei consumatori preferisce le botteghe sotto casa
E, ancora :la locandina sul distanziamento da esporre, tendenze di acquisto e consumo
nel dopoCOVID, Agenzia delle Entrate su credito d’imposta e contratti di locazione, Le
misure del decreto rilancio e le notizie dalle provincie.

Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile

TI RICORDIAMO CHE SUL SITO, 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
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Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138
Messaggio inviato con MailUp®
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