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Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ?

siamo su TWITTER : https://twitter.com/FippaOfficial

FASE 2 :
DAL 4 MAGGIO L'ITALIA RIAPRE TRA PAURE E SPERANZE
PER IL FUTURO DELL'EPIDEMIA E DI QUELLO DELLE
IMPRESE.
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Un virus ancora troppo misterioso le cui future possibili
conseguenze sanitarie sono ancora in parte da
comprendere. E le imprese potrebbero essere chiamate a
risponderne pesantemente.
Più tempo passa e più questo virus sembra rivelare nuove e inquietanti insidie che
mettono seriamente a rischio la salute di milioni di persone. Ma, inevitabilmente, le
conseguenze tendono a riversarsi drammaticamente sulle imprese non solo in termini di
fatturato ma anche in quello, altrettanto inquietante, di responsabilità per la salute dei
lavoratori. Con il rischio di pesanti risarcimenti economici e, Dio non voglia,anche
procedimenti penali.

leggi il POST COMPLETO SU WWW.FIPPA.IT /FORUM
(o direttamente da QUI)
Torniamo nuovamente sulla questione finanziamenti alle aziende ( i famosi 25mila euro). Tocca
purtroppo dire che eravamo stati facili profeti: a distanza di qualche settimana, che al momento, come
evidenziato dalla CGIA di Mestre, hanno trovato ben pochi beneficiari.
per chi volesse ulteriori dettagli QUI il link all'articolo in questione.:

Per chi volesse ancora richiedere il prestito garantito dallo Stato di 25mila euro
ricordiamo nuovamente che trova
QUI L'ARTICOLO SUL NOSTRO SITO CON IL MODULO DA COMPILARE
segnaliamo inoltre che è nuovamente stata modificato il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti

QUI IL NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE
Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida per la sicurezza dei lavoratori
si possono consultare QUI

SICUREZZA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI E CORONAVIRUS
L'istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un ampio ed interessante rapporto
che prende in esame la sicurezza alimentare alla luce dell'epidemia di
coronavirus.
Abbiamo riportato nel post pubblicato sul nostro sito un estratto di alcuni dei
passi più importanti con la raccomandazione di leggere l'intero rapporto
quantomeno per le parti relative alle imprese

QUI L'ARTICOLO E IL LINK AL RAPPORTO ISS
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E' in distribuzione il numero 9/2020 de l'Arte Bianca.
In questo numero de l'Arte Bianca :
Controlli in azienda per verificare il rispetto delle norme igieniche; ma in particolare, in vista del 4
maggio con l’avvio della FASE 2, un dettagliato approfondimento del protocollo antiCOVID 19 e
degli obblighi per datori di lavoro e lavoratori , il rinvio dei bolli di circolazione e dei premi di
assicurazione. Ma anche come preparare un disinfettante a norma secondo le indicaizoni
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita’) e infine , con le notizie dalle provincie, come i
panificatori italiani stanno affrontando l’emergenza.

Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile

E RICORDIAMO PERCHE' DI PARTICOLARE INTERESSECHE SUL SITO TROVI
ALTRE NOTIZIE E COSTANTI AGGIORNAMENTI :
OBBLIGO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI E CREDITO D'IMPOSTA
MASCHERINE: SERVONO, NON SERVONO, COME FARSELE DA SOLI

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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