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seguici su
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e su Facebook

ARRIVA IL CREDITO D'IMPOSTA PER IGIENIZZANTI E
MASCHERINE: EMANATA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
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Il bonus per le spese sostenute per la sanificazione degli
ambienti di lavoro e per i dispositivi anti COVID 19 (schermi,
mascherine, guanti, ecc. arriva al 60% . Ma attenzione alle
regole: per fare un pò di chiarezza abbiamo predisposto una
prima circolare riassuntiva del provvedimento.

LEGGI TUTTO QUI

e, ancora in materia di provvedimenti COVID 19, segnaliamo :
ATTENTI ALLE MASCHERINE: PER ESSERE A NORMA DEVONO ESSERE
CERTIFICATE. sul nostro sito l'articolo che ne parla ma anche l'elenco tipo per tipo,
marca per marca.

ATTENZIONE ALLE MASCHERINE: IL 95% E' FUORI NORMA
Nel tuo panificio o pasticceria hai un angolo caffè ? Ora puoi nuovamente mettere a disposizione dei clienti
giornali e riviste ma ci sono delle norme di prevenzione da rispettare. Lo consentono le nuove linee guida della
Conferenza Stato Regioni che modificano e in gran parte integrano quelle già emanate per le riaperture in
sicurezza antiepidemica.

LEGGI QUI LE LINEE GUIDA STATO REGIONI aggiornate a luglio 2020
PANE PRECOTTO SURGELATO COMPLETATO NELLA COTTURA SUL PUNTO VENDITA.
LA CASSAZIONE CONFERMA :DEVE ESSERE VENDUTO GIA' INCARTATO
Importante sentenza della Corte di cassazione che dà torto ad un supermercato che vendeva il pane prodotto
per completamento di cottura da precotto surgelato: si può vendere solo confezionato.
La sentenza è in linea e fa seguito a quella che aveva confermato che chi vende al consumatore i cornetti e
merendine surgelate cotte al momento DEVE INFORMARLO che sta acquistando un prodotto che è stato
conservato congelato e cotto successivamente.

QUI LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE SU PANE E
CORNETTI
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E' in distribuzione il numero 14/2020 de l'Arte Bianca.
In questo numero de l'Arte Bianca :

RAPPORTO ISTAT SU IMPRESE ED EMERGENZA SANITARIA
Continua inarrestabile il calo delle imprese artigiane e commerciali: meno 350mila in dieci anni.
Come funziona il credito d’imposta per gli affitti aziendali; dal Ministero del lavoro un
agigornamento delle linee guida per le riaperture aziendali e chiarimenti su dubbi e quesiti.
Una panoramica generale su come i panificatori delle province stanno affrontando la fase 2.
Notizie dalla Commissione Europea: effetti delle informazioni in etichettatura poste nella parte
frontale della confezione. In sede comunitaria riparte la discussione sul semaforo alimentare.
Potrebbe diventare obbligatorio NUTRISCORE, ovvero la proposta francese…

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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