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Subject: La newsle)er dei fornai e pas0cceri italiani
Date: Wednesday, 8 April 2020 at 12:37:18 Central European Summer Time
From: Federazione Italiana panificatori, pas0cceri e affini
To: office@cebp.eu

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

      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
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http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Lz%3dFEL1_Plua_av_Jb1k_Tq_Plua_Z13DDM5B.KvAwSA5wGzF5.A0E_3ynr_CD1_Jb1k_TqP9D.lQAP_3ynr_CD_Csdx_N8qD3_Jb1k_UoOEN1XwbqC_Csdx_N6yXx7J_Plua_ayGyXU_Jb1k_TGV_Csdx_N61T_Csdx_MXDg_Csdx_N3_3ynr_DBw_Jb1k_TGe_Csdx_MXDc_Csdx_MX9_Plua_ayH1_Plua_ZQK_3ynr_CDOYC9MbrXTVq_Plua_ayL3vXnX%26A%3dLUGZNS%26o%3dKFK7AM.FpR%264K%3dCb%267%3dS%26y%3dZL%26G%3dDcTU%263l9v5%3d-YSZIYTUFcQ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dKWRYMU%268%3dX%268%3dVM%26L%3dMYUZ%26E%3dBF8u5wQ0M_Dxmt_O8_Buow_L0_Dxmt_NCDQ5QD9D.09G_Dxmt_NCZCBMus2C37586%268%3d9RCPyY.89F%26FC%3dVP
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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.

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dEU0SGS%26p%3dR%262%3dT5%26F%3dGWCT%269%3d0xK4K_vrgr_72_6sWq_F8_vrgr_67AO1.7wHt2.wL_vrgr_67z3vKs-4m225e-E9EiI3-Y-eG4Js73Fh017rKw-KyC2o3ez3-g27Ke-02-6iI39e_IeuT_St%266%3dqL7NgS.27x%2607%3dT8
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dNTNXPR%264%3dW%26A%3dSI%26K%3dPVQY%26H%3d9BPCJ_0wpq_K7_Erkv_O7_0wpq_JBJNE.B6G87.6K_0wpq_JBxE6QA417GF-uK06-sLCI7RxK7-E9-ECKIF-vAzIwP7x2sB-47R65-8AE-Cw-E0G0AF6_0wpq_JB%261%3dDCOI4J.J2K%261O%3dOU
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d7U6X9S%26l%3dW%26t%3dT1%26K%3d9W9Y%261%3d0tPvK_rwYr_37_xsSv_88_rwYr_2B3Ow.BoHp7.oL_rwYr_2Bs3s9n7rEt7-iJ-lJiQrA-vAt7zEg-9iQrAa-AhAp77g3at-Fe-0oKtNo4uEy5e-Cx3tEy-6uA-v7r-LgFiBo5iK_xsSv_88%26d%3dI1Kv98.FeP%26oK%3d2Z
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dFSCXHQ%26s%3dW%263%3dR8%26K%3dHUFY%260%3d81P5I_ywhp_07_7qZv_G6_ywhp_9BBM4.BxFw7.xJ_ywhp_9BrE3Es-QF-Kq2sEvE-z739mEr17E4Dl-722pA3Jp-A7p1h-rHl0xJv-0xCwK8Jh_NfsW_Xu%264%3dtQ8LjX.351%26E8%3dRA
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dEZQRGX%267%3dQ%262%3dYL%26E%3dGbTS%269%3dEEJ4P_Cqgw_N1_6xnp_FC_Cqgw_M6ATH.6wMA1.wQ_Cqgw_M618D3vBC92B-4D-tO4KzF-G52BK9o-D4KzFv-5pFA11o8v2-Kz-4wPEHw9F970z-768E97-AF5-4BC-FoK46w04E_6xnp_FC%26y%3dC9PG3F.KzJ%26wP%3dMT


Page 3 of 4

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  

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d4VOR6T%265%3dQ%26q%3dUJ%26E%3d6XRS%26x%3dAC1d4tJs_KjsS_Vt_HTvi_Ri_KjsS_UyMzP.y9sIt.9w_KjsS_Uy%264%3dpNBLfU.75w%26BB%3dR7
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dLZEWNX%26u%3dV%269%3dY0%26J%3dNbHX%26F%3dE36v8jOA_OZxk_Zj_MlzY_W1_OZxk_YoRHT.oDAMj.DE_OZxk_Yo%269%3d8R2QxY.w0E%26F2%3dWO
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d9UIUAS%26y%3dT%26v%3dTD%26H%3dAWLV%263%3d074i3nMx_JdvX_Un_KYuc_Un_JdvX_TsP5O.r5qHnG.qL%26q%3dF3K960.FrM%26qK%3dEW
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dOXRYQV%268%3dX%26B%3dWM%26L%3dQZUZ%26I%3dCF8y6wQD_Mmzn_Xw_Ooxl_Y4_Mmzn_W2TKR.2LBNwM.7O%26z%3dJINH0P.I1Q%267N%3dNa
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dDX0TFV%26p%3dS%261%3dW5%26G%3dFZCU%268%3dCx3n6eL3_MUuc_Xe_JdxT_Ts_MUuc_WjO0R.jA3Ke.A7_MUuc_WjDnMx7-oDeFp6_vsfu_68%26q%3dHyK986.FrO%26mK%3dEY
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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®

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Np%3dFvNq_PSwQ_ac_LR1R_Vg_PSwQ_Zh54D472.KcCmSr7mGgHu.AqG_syUt_3DhLpLv9oB_tuTx_40qPg0fPgHdCe9oRgL.bQrR_syUt_4Dk8_syUt_4B5Y0a_tuTx_4ZjBnCtR_tuTx_582_PSwQ_Z8CeLn_LR1R_WeZ3_LR1R_V7FcMi_PSwQ_afU6Ad06c0-73Yc-X3cc-50b7-Wfhc0fc7Z5b9cAe5%267%3d2a8V4Y%26f%3dGvQx73.LgN%26jQ%3d4X%26m%3dY%26p%3dV2%26M%3d5Y0a%26v%3dU9Y3Z7gAU0
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Kz%3dFxK1_PUta_ae_Ib1T_Sq_PUta_Zj2DD64B.Ke0wSt4wGiE5.AsD_3yWq_CDj_Ib1T_SqMsL.lQtO_3yWq_CD_vrdx_77Jd_vrdx_756Q2G9_PUta_Z0Z-_3yWq_Cdh6_3yWq_DBtRKd_vrdx_6W9_PUta_ahG7_PUta_Z0_Ib1T_Tl_PUta_ahH4WDRoh_vrdx_754Q9SGR1M_3yWq_CD7F12l9ed_wF3a7S9Ov_Ib1T_SqS0PBdAN4S1K3vGmX%26A%3d5TGZ7R%26o%3dKyJ7A6.EpR%26mJ%3dCb%26p%3dR%26y%3dZ5%26F%3dDcCT%265%3dYCTJZASEbB
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dDYCVFW%26s%3dU%261%3dX8%26I%3dFaFW%268%3dD15n7hN3_NXwc_Yh_LdyW_Vs_NXwc_Xm5FB97D.IhCyQw7yElH7.9vG_5wZt_EBy%268%3dzQzPpX.u97%26Ez%3dVG

