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Betreff: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Datum: Montag, 18. Mai 2020 um 12:25:17 Mi&eleuropäische Sommerzeit
Von: Federazione Italiana panificatori, pas.cceri e affini
An: office@cebp.eu

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

      Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ? 

seguici su  twitter       e su Facebook    

DAL 18 MAGGIO RIAPERTURE GENERALIZZATE MA
ATTENTI ALLE REGOLE 

Mascherina, guanti e distanziamento: così si lavora oggi in panificio

Finalmente d'accordo (o quasi...) Governo e regioni per
riaprire le attività fin qui bloccate dal coronavirus.

Il Governo promulga il DPCM con le norme tecniche
proposte dalle Regioni. Ma i problemi non mancano...

Gli ultimi nati sono il DECRETO RILANCIO ( per ora come sempre anticipato ma non

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=K9%3dC4K0_Matj_Xk_IkxZ_Sz_Matj_Wp2MAB4K.Hk06Pz46DoED.8yD_Bvcq_LAp_IkxZ_SzMxC.uNzO_Bvcq_LA_2rmu_C7zAr_IkxZ_TxL4M0Ulaz0_2rmu_C58Um6S_Matj_XnFAUJ_IkxZ_SPS_2rmu_C50Q_2rmu_BWMd_2rmu_C2_Bvcq_M9l_IkxZ_SPb_2rmu_BWMZ_2rmu_BWH_Matj_XnG0_Matj_WFJ_Bvcq_LADXL6Ba1UIUz_Matj_XnKEsMmg%268%3dATPWCR%26x%3dH5JF8B.EyO%26sJ%3dLb%26v%3dR%268%3dWD%26F%3dMZIT%262u6kD%3dWATRcGUOZJ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dBT0RDR%26p%3dQ%26y%3dS8%26E%3dDVCS%266%3d9x1l2eJ1J_vqdq_71_3rWp_C7_vqdq_665NmJ56v.3zD_vqdq_66Q0tFlpj6t4m1w%265%3dqK4MgR.y6x%2694%3dSA
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d2YES4W%26u%3dR%26o%3dXC%26F%3d4aHT%26v%3dD32b7jKqO_1rTv_B2_swbq_3B_1rTv_A7uSrKuA1.4pI_1rTv_A7GEyGbuo7j9r2m%260%3dvLtRlS.oA3%260t%3dXF
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dCS0SEQ%26p%3dR%26z%3dR8%26F%3dEUCT%267%3d8xK2I_vrep_72_4qWq_D6_vrep_679M1.7m3i31Eo.41C_vrep_67R9tGmoj7u3m2x_HUtb_Rj%265%3dyKwMoR.r66%269w2m1e%3dSI
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emanato...) e il Dpcm con le norme tecniche per le riaperture. Anche questo promulgato
sul filo di lana, praticamente a ridosso del  18 maggio.

 

QUI LE LINEE GUIDA PER LE RIAPERTURE DEL 18 MAGGIO
e, in attesa del testo in Gazzetta Ufficiale, 

 

QUI LE ANTICIPAZIONI SUL DECRETO RILANCIO 
 

Finora, in questi pochi ma lunghissimi mesi, Governo, Ministeri e Regioni  hanno emanato
quasi 800 provvedimenti legislativi. Oggettivamente un marasma di norme che si

intersecano, sovrappongono e a volte contrastano. Ma anche che si sommano alle già
farraginose ed infinite norme più o meno ordinarie con cui abbiamo a che fare, con il
rischio di incorrere anche se in buona fede in situazioni che possono oggettivamente

mettere in pericolo le nostre imprese. 
E' il caso del coronavirus che diventa infortunio aziendale, ma anche delle possibili
pesantissime conseguenze anche penali, oltre che amministrative, per la possibile

mancata applicazione del protocollo anticovid.
Ne parliamo diffusamente in diversi post che vi segnaliamo qui di seguito:

IL COVID BECCATO IN AZIENDA DIVENTA INFORTUNIO...
(presentata interrogazione alla Camera sulle possibili conseguenze penali)

non solo, ma se il dipendente lo prende venendo o tornando dal lavoro:
L'INFEZIONE DA  CORONAVIRUS E' INFORTUNIO ANCHE SE PRESO IN ITINERE

 
sulla responsabilità dell'imprenditore e i conseguenti possibili aspetti penali interviene l'INAIL
apparentemente rassicurando le imprese, ma DIFFICILE NON SIGNIFICA IMPOSSIBILE e

secondo noi  il rischio penale rimane...
 

INAIL : difficile la configurabilità della responsabilità civile
e penale dei datori di lavoro 

 
Ma non basta: rischio penale anche per la mancata consegna delle mascherine che devono anche

essere a norma e conformi.  Ne parla una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro :
 

MASCHERINE CHIRURGICHE:  la mancata consegna
al lavoratore è un reato penale ?

 
e, dulcis in fundo, un documento della Procura della Repubblica di Bergamo che spiega come la
mancata applicazione di alcune previsioni del PROTOCOLLO  ANTICOVID sia del tutto equivalente

alle violazioni delle normative in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Dlgs 81/2009)
 

PROTOCOLLO e DLGS 81/2008: non rispettare l'uno implica violare l'altro
 

Come si vede, sta finendo l'emergenza e tutto ritorna normale.... 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dMSBUOQ%26r%3dT%260%3dR0%26H%3dOUEV%26G%3d8zMBI_xtop_94_DqYs_N6_xtop_89IM3.95Fv4.5J_xtop_89D9gI1HzND5-7a-91m05E-r8-89t81-71Bz1-2489j4w1g8-B5x-MGJz4-89z489g_KmsV_U2%264%3dsNELiU.05z%26BE%3dRC
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dCSRYEQ%268%3dX%26z%3dRP%26L%3dEUUZ%267%3d8FQ2I_Dxep_O8_4qow_D6_Dxep_NC9MI.CuFB8.uJ_Dxep_NCmFBO1LwQ1-4wI-o49-Fx-41045FL-4988z35L-x5-8m1wwK69yF21LF1D5-Fz-3AKr5DBzPw-P619Mm_Hmzb_R2%26A%3dyKESoR.0B6%269E%3dYI
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dFVDSHT%26t%3dR%263%3dUB%26F%3dHXGT%260%3dA2K5L_zrhs_A2_7taq_G9_zrhs_07BP5.7xIx2.xM_zrhs_07xG267Kw8pSqF38-iC14-k228z2-rH40s-TG-6-7812p4iG4G12qBt094-l61EqD5KmJp_KYte_Un%265%3d2N1MrU.v69%26B1%3dSL
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d1TFX3R%26v%3dW%26n%3dSD%26K%3d3VIY%26u%3d94PpJ_2wSq_C7_rrcv_27_2wSq_BBwN7.BiGz7.iK_2wSq_BBiEkEl-0v-9oIyJaMsNuJ-sJ-iKsJeIo-A-cFwQnH57a2kA-iEpKrK5JiF_2wSq_BB%26d%3dD5Ov4B.JeK%26sO%3d2X
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dJZ8TLX%26n%3dS%267%3dY6%26G%3dLbAU%26D%3dEvL9P_tslw_53_AxUr_KC_tslw_48FTy.82Mr3.2Q_tslw_487Lv3-2KcA5-B-f77Rp528-eGEFf-LDQvG-E8-d77-3t8cJc6tJc-Dt-JcJvEgKt_OSui_Yh%266%3d6RuNvY.p7C%26Fu%3dTP
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dJYMRLW%263%3dQ%267%3dXK%26E%3dLaPS%26D%3dDAJ9O_9qlv_J1_Awjp_KB_9qlv_I6FSD.62L71.2P_9qlv_I67KA1-2Jr95-A-u57Q5327-tEEEu-JDPAE-E7-s57-1t7rIr4tIr-Bt-IrHvDvIt_Nhsi_Xw%264%3d6Q0LvX.55C%26E0%3dRP
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d9U8YAS%26n%3dX%26v%3dT6%26L%3dAWAZ%263%3d0vQxK_txar_58_zsUw_08_txar_4C5Oy.CqHr8.qL_txar_4Cu3u0p7tFv7-eEqJwOoAeEm-Dc-JiFe823-eLvKgDv8i3c3-cI-t3xLz3vLz7-kK27iOi-Mp-Om3vL-x7p8t7_txar_4C%26l%3dEwP454.KmL%26kP%3d0Y
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d7WNX9U%264%3dW%26t%3dVL%26K%3d9YQY%261%3dBBPvM_0wYt_K7_xukv_80_0wYt_JB3QE.BoJ87.oN_0wYt_JBs5A9n90Et9-uDoLCNmCuDk-Fs-IgHu7z5-uKtMwCt7g5s5-sH-r5DKx5BKx9-1Jz9yNg-O6-Nk5BK-v967r9_0wYt_JB%26j%3dGCO27J.JkN%261O%3d8a
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d3WDU5U%26t%3dT%26p%3dVB%26H%3d5YGV%26w%3dB2MrM_ztUt_A4_tuas_40_ztUt_09yQ5.9kJx4.kN_ztUt_09rLwMq7wEnI-iGvCkHxCl-8-fFoL-0U-0cBb-tBpI14c5iLgL44pTi-7gF-xKkGw-IwI-lBx9vMcLm-IgHiEg_LYvR_Vn%267%3doO1OeV.v8v%26C1%3dU9
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Come si vede, sta finendo l'emergenza e tutto ritorna normale.... 
 
 

E' in distribuzione il numero 10/2020 de l'Arte Bianca. 
 

In questo numero de l'Arte Bianca : 
 

Mesi difficili per i fornai italiani, ma anche per tutta la filiera senza la quale non sarebbe
stato possibile superarli. 
Questo numero apriamo proprio con questo argomento. Ma anche con le indicazioni
dell'Istituto Superiore della Sanità in merito ai condizionatori d'aria, che cosa succede in
Francia, come stanno affrontando i fornai romani la fase 2 e altre notizie dalle provincie.

 
Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile  

TI RICORDIAMO CHE SUL SITO, OLTRE AGLI AGGIORNAMENTI, TROVI NORME
ITLIANE EDEUROPEE, 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  

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dATRVCR%268%3dU%26x%3dSP%26I%3dCVUW%265%3d9FNzJ_Ducq_O5_2rot_B7_Ducq_N07NI.0sGB5.sK_Ducq_N0sE-zC3KDClLLCyE1-Cv-E-Md-n6-852K1-6s207k_5k2wImwZ_S2%268%3dwLEPmS.094%260E%3dVG
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d9UGYAS%26w%3dX%26v%3dTE%26L%3dAWJZ%263%3d05QxK_3xar_D8_zsdw_08_3xar_CC5O8.CqH18.qL_3xar_CCqF-oF1L3FjMAFwFp-Ft-F-Bg-l7-w8zLp-9q3y0i_8i3lJbzX_Tq%26A%3duM4SkT.yB2%26A4%3dYE
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dGW9SIU%26o%3dR%264%3dV7%26F%3dIYBT%26A%3dBw2q5dK6_LTtf_Wd_IgwS_Sv_LTtf_ViNCQ.i06Jd.00_LTtf_Vi%265%3d3OvMsV.q60%26Cv%3dSM
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d7SEZ9Q%26u%3dY%26t%3dRC%26M%3d9UHa%261%3d839g1jRv_HZ1V_Sj_PWsY_Zl_HZ1V_RoU3M.n0oFjL.oJ%26m%3dK1I5A8.DnR%26oI%3dAe
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dNSKWPQ%261%3dV%26A%3dRI%26J%3dPUNX%26H%3d896x1pOC_Hfxm_Sp_Mnse_W3_Hfxm_RuRJM.uJAIpK.6J%26s%3dHHIA8O.DtO%266I%3dGb
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d9WHSAU%26x%3dR%26v%3dVF%26F%3dAYKT%263%3dB62i5mKx_LctX_Wm_IYwb_Sn_LctX_VrN5Q.r0xJm.02_LctX_VrCiL66-jCmEk5_4rat_D7%26l%3dG7J47D.EmN%26uJ%3d0a
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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=K3%3dDtK4_NQtd_Ya_IeyP_St_NQtd_Xf2GB24E.Ia0zQp4zEeE8.9oD_6wSq_FBfI3Jt620_rrgv_274Ne7sNeEqAc62PeI.oOpO_6wSq_GBi5_6wSq_G03VMY_rrgv_2Ww0l07P_rrgv_35E_NQtd_X60rJl_IeyP_TrX4_IeyP_SJDaJv_NQtd_YdRI9b7Ia8-4FWa-UFaa-2MZ5-Tsfa7sa5W2o7aNc3%264%3dEY6SGW%26d%3dD9Ov4F.JeK%26wO%3d2X%26z%3dW%26n%3dSH%26K%3d3VMY%26t%3dSNa3SIb6UJ
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Jw%3d0CJx_JjsX_Ut_HYui_Rn_JjsX_Ty1A8K39.Et9tM93tAxD2.58C_zslp_08y_HYui_RnG8K.iK9N_zslp_08_Aqar_L6GX_Aqar_L43KGF6_JjsX_TOY-_zslp_0Xw5_zslp_A69QHX_Aqar_KV6_JjsX_UwF4_JjsX_TO_HYui_Si_JjsX_UwG4QSQlb_Aqar_L41KNRDLFL_zslp_08LEx1i3tX_BEzULR6IA_HYui_RnMOO9XPM1MFJzpVlU%265%3dJSDTLQ%26l%3dEDI45K.DmL%262I%3d0Y%265%3dQ%26v%3dTM%26E%3dAWRS%262%3d-WJSCUQQHY
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dOTRTQR%268%3dS%26B%3dSP%26G%3dQVUU%26I%3d9F3y2wLD_Imun_Tw_Jotl_T4_Imun_S23Q7N5O.DwA0LB5001FH.4AE_Fror_P7D%266%3dALEN1S.07H%260E%3dTU

