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Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ?

seguici su

twitter

e su Facebook

LE SCUOLE RIAPRONO IN UNA SITUAZIONE COMPLESSIVA
PREOCCUPANTE DI AUMENTO DEI CONTAGI E DEI
RICOVERI (TRIPLICATI) IN TERAPIA INTENSIVA.
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Il 7 settembre il cConsiglio dei Ministri ha emanato
l'ennesimo DPCM con il quale si prorogano le misure
anticovid (prima di tutto le mascherine nei luoghi chiusi) fino
al 7 ottobre.
Nello stesso provvedimento definite anche le
raccomandazioni per chi utilizza i mezzi pubblici e le linee
guida per la riapertura delle scuole sulla base delle
indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.
Che fare se il figlio di un dipendente si becca il coronavirus e
deve restare in quarantena? I genitori sono contatti stretti?
probabilmente si ma. Un bel problema...

DPCM 7/9, norme per la riapertura delle scuole,
definizione di CONTATTO STRETTO
Sul sito www.fippa.it continua la pubblicazione di aggiornamenti di interesse per
panificatori e pasticceri.
SEMPRE ATTUALE IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI
CONTAGIO:
ne parla l'ex procuratore della repubblica di Roma, dott. Giuseppe PIGNATONE

QUI UN ESTRATTO DELLA SUA INTERVISTA
LA PANIFICAZIONE DEVE SOPRAVVIVERE AL COVID E PUO' FARLO SOLO SE SI
EVOLVE: Intervista al presidente UIBC ANTONIO ARIAS realizzata al SUMMIT
BAKERY 2020 che si è tenuto in via telematica in Cile alla fine di agosto.
L'UIBC è l'organizzazione mondiale che rappresenta a livello mondiale i panificatori
e i pasticceri di cui la Federazione italiana Panificatori è il membro italiano
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PANE E PANDEMIA
MINISTERO DEL LAVORO: UNA CIRCOLARE PER QUANTO RIGUARDA I
COSIDDETTI "LAVORATORI FRAGILI"
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con una circolare esplicativa di come si debba
affrontare il tema dei lavoratori cosiddetti fragili, ovvero quelli con più di 55 anni e portatori
di nfermità che possono aumentare il rischio correlato ad una possibile infezione da
coronavirus.

QUI IL POST E IL TESTO DELLA CIRCOLARE
NELLA SEZIONE FORUM DEL SITO un'ampia riflessione su cosa ci aspetti nei prossimi mesi e con quali
strumenti si possa affrontare l'inevitabile cambiamento in atto.
Iniziative presso le istituzioni, un nuovo modello contrattuale, un'azione decisa da parte degli enti bilaterali.
Tre aspetti (ma non gli unici) necessariamente corrrelati tra loro e sui quali bisogna attivarsi fin d'ora.

OLTRE L'EMERGENZA

Ripartita la pubblicazione de L'ARTE BIANCA
Sul sito è disponibile il primo numero di settembre del
giornale
Ancora COVI 19 in primo piano, un ripasso di carattere generale sulle norme si
prevenzione da seguire sia per gli addetti (titolari e collaboratori) con i n primo
piano il PROTOCOLLO oramai divenuto a pieno titolo parte integrante del DVR
(documento di Valutazione del rischio) e, nelle pagine regionali, le valutazioni
dei panificatori nelle provincie italiane.
Ancora, il presidente dei panificatori romani esprime le sue preoccupazioni per
il futuro dei fornai della capitale.
Infine, i dati del Rapporto INAIL sulle denunce per COVID a tutto luglio 2020

QUI L'ARTE BIANCA n.16

TI RICORDIAMO CHE SU www.fippa.it , OLTRE AGLI AGGIORNAMENTI,
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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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