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Betreff: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Datum: Dienstag, 16. Juni 2020 um 09:51:15 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    

L'Europa inserisce a tutti gli effetti il coronavirus tra i rischi
biologici professionali. Entro l'autunno anche l'Italia dovrà

recepirlo nella normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=K6%3dDBK7_Nitg_Ys_Ihyh_Sw_Nitg_Xx2JBJ4H.Is03Q843EwEA.97D_9wkq_IBx_Ihyh_SwN6C.rO8O_9wkq_IB_0rjv_K7wBz_Ihyh_TuMBM7VtawA_0rjv_K55Vu6P_Nitg_YvF0VR_Ihyh_SMT_0rjv_K57R_0rjv_JWJe_0rjv_K2_9wkq_J0t_Ihyh_SMc_0rjv_JWJa_0rjv_JWE_Nitg_YvG7_Nitg_XNJ_9wkq_IBLXI7JaxVQUw_Nitg_YvKDtUmd%269%3dITMXKR%26u%3dICJC9J.EvP%261J%3dIe%264%3dR%265%3dXN%26F%3dJaQT%262r7sA%3dWQWQXOVQeR
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dNaPYPY%266%3dX%26A%3dZP%26L%3dPcSZ%26H%3dFD8x9uQCQ_Bxpx_M8_Eymw_OD_Bxpx_LCGU3QGCB.0BK_Bxpx_LCcG0MxwzC6A389%26B%3d7RFTwY.ACD%26FF%3dZS
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dCWTZEU%260%3dY%26z%3dVT%26M%3dEYWa%267%3dBH9m5yR2M_Fyet_Q9_4uqx_D0_Fyet_PD6Q7R69F.A1G_Fyet_PDRCDNms4Du779x%268%3dAS5P1Z.z9H%26G5%3dVW
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dDY6ZFW%26l%3dY%261%3dX6%26M%3dFa9a%268%3dDtR3O_ryfv_39_5wSx_EB_ryfv_2D0Sw.Dn9e02Kk.A2I_ryfv_2DSEpNnufDv9i9y_NQ1c_Xf%26B%3dzQsTpX.nC7%26Es9n7a%3dZL
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Si complica sempre più la questione coronavirus e sicurezza
del lavoro. Mentre la Commissione ha emanato una direttiva

che riconosce il coronavirus come possibile elemento di
rischio lavorativo, il nuovo DPCM emanato il 16 giugno

riprende negli allegati il protocollo tra Governo e parti sociali
e riscrive in parte gli obblighi da rispettare in azienda,

compresi quelli relativi alla parte commerciale e di
somministrazione. 

Publbicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 giugno 2020, in vigore dal 15 giugno.
Importante la possibilità di ripresa dei corsi di formazione per la sicurezza che a questo

punto, essendo obbligatoria quella relativa al COVID 19, dovranno essere programmati ed
attuati pur con tutte le misure di contenimento previste.

Il  DPCM 11 giugno  2020 ha ben 16 allegati almeno quattro dei quali di interesse per
panificatori, pasticceri, pizzaioli e somministrazione/ristorazione in genere ribadendo ma

anche ridisegnando in parte  le norme da seguire.  
 

Intanto anche l'Europa si muove : e mentre sul fronte sanitario la DIREZIONE GENERALE
SANTE'  apre una consultazione pubblica tra il personale medico di tutto il

continente per capire quali siano stati i punti critici e cosa ci sia da fare in vista di una
possibile e temuta seconda ondata di contagi, La Commissione Europea emana una 

specifica direttiva(DIRETTIVA (UE) 739/2020) che  inserisce ufficialmente SARS-CoV-2
nell’elenco degli agenti biologici modificando precedenti direttive relative agli stessi.
Tutti i Paesi membri dovranno adeguarsi normativamente entro la fine di novembre. 

A questo punto COVID 19 non sarà più, un rischio per la salute sul luogo di lavoro legato
solo ad un periodo di emergenza ma diverrà a tutti gli effetti un rischio permanente ed
effettivo e come tale da inserire a pieno titolo nel Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) nei luoghi di lavoro.
 

Segnaliamo inoltre che:
L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento relativo ai contributi a fondo
perduto previsti dal Decreto legge n.34 del 19 maggio nonchè una GUIDA ALLE
MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE delle richieste 

QUI I'ARTICOLO SUI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
 i testi del provvedimento e la guida predisposta dall'Agenzia
 
L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ha pubblicato un documento dedicato proprio alle
 Indicazioni sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti
nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti.

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dGT7TIR%26m%3dS%264%3dS7%26G%3dIV0U%26A%3d9uL6J_ssiq_43_8rTr_H7_ssiq_38CNx.8yGq3.yK_ssiq_38tGdE-GR-hAA8oG-Ha3b-vFsEqQjG46-tAsLs7FQb-3q2b7-6IpL54pD20-bF00dGB0e_JgtQ_Tv%265%3dnM9MdT.46u%26A9%3dS0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d7T7V9R%26m%3dU%26t%3dS7%26I%3d9V0W%261%3d9uNvJ_suYq_45_xrTt_87_suYq_303Nx.0oGq5.oK_suYq_30jGdG-7R-hC18oI-8a3d-lFsGgQjIt6-tCiLs96Qb-5g2b9-vIpNu4pFr0-bHz0dI20e_LWtQ_Vl%265%3dnOyMdV.t6u%26Cy%3dS0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dKZFWMX%26v%3dV%268%3dYF%26J%3dMbIX%26E%3dE4O0P_2vmw_C6_Bxcu_LC_2vmw_BAGT7.A3Mz6.3Q_2vmw_BAwL2J886DBR3-GyR2J08-3D-3K40BOyBu-P5-89Jo-6u8k6zC2J8QkMy-Rx6-0L3N39sGy-Po89Kn6-9Kn6D8_2vmw_BA%26x%3dJ5NF0B.IyQ%26sN%3dLf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d0X0VBV%26p%3dU%26w%3dW0%26I%3dBZCW%264%3dCxNyN_vubu_75_1vWt_AA_vubu_606R1.0rKt5.rO_vubu_60u6-gIvHmM2DsHn-0yLxKi5-rIw91Dw7n-Dp-7xMsH5j6ejQmL4N-xLj-D-vC28lC-kDsFxBm7r-KiL-r-GePxMeNxMm_LZxT_Vo%269%3dqO2QgV.w0x%26C2%3dWC
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d2UMS4S%263%3dR%26o%3dTM%26F%3d4WPT%26v%3d0AKqK_9rTr_J2_ssjq_38_9rTr_I7xOD.7jH72.jL_9rTr_I7dG5KsAsLuA-r-7pFuF-q795vL6-8vAu2-e73Cb9vE2b3r1Ar-5fD36-fFAIbLv_IRug_Sg%266%3d4LtNtS.o7A%260t%3dTP
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nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti.
VEDI QUI IL DOCUMENTO

DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
 

Dichiarazione rifiuti :
si ricorda che il 30 giugno SCADE IL TERMINE PER LA

PRESENTAZIONE DEL MUD 2020
 

SICUREZZA ALIMENTARE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO :
La Commissione Europea pubblica un dettagliato documento finalizzato a a facilitare e
armonizzare l’attuazione dei requisiti UE i venditori al dettaglio di macellerie, negozi di

generi alimentari, panetterie, pescherie e gelaterie, centri di distribuzione, supermercati,
ristoranti, servizi di ristorazione collettiva e pub. 

QUI il post SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
 

e ancora:
attenzione ai PAGAMENTI IN CONTANTI:

DAL 1° LUGLIO LIMITE SOTTO I 2 MILA EURO
 

MA OLTRE ALLE NOTIZIE CONTANO ANCHE LE NOSTRE RIFLESSIONI, DA
FORNAI, NATURALMENTE...

FORSE TI INTERESSA SAPERE COME LA PENSIAMO?

VAI ALLA  SEZIONE  FORUM DEL NOSTRO SITO dove trovi:
 

PIANO COLAO e infortunio da COVID :
è questa la soluzione? (non è detto…)

ma anche:

La maestra di Prato, ovvero c’è chi vuole
il lavoro e chi il posto di lavoro…

 

e infine parliamo di promozione del buon pane fresco:

REAL BREAD : dopo il coronavirus
IL VERO PANE FRESCO si fa largo in Inghilterra

 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d2VBV4T%26r%3dU%26o%3dUB%26I%3d4XEW%26v%3dAzNqL_xuTs_95_stYt_39_xuTs_80xP3.0jIv5.jM_xuTs_80dH2Ce-KoMuHx51BuHf-8-yInFoHjLzLbSoIo8-x5q5b4gIuLuH-oMt_KWwQ_Ul%268%3dnNyPdU.t9u%26By%3dV0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dMZDXOX%26t%3dW%260%3dYD%26K%3dObGY%26G%3dE2PBP_zwow_A7_Dxav_NC_zwow_0BIT5.B5Mx7.5Q_zwow_0BOg-oEGDvK-GI2E9L-2ADJqJ1-MmN-88-xN1PmJF887w8iEAKm-01I-uQz-YHXV_OYyl_Yn%260%3d9R1RyY.vAF%26F1%3dXU
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dOZLTQX%262%3dS%26B%3dYL%26G%3dQbOU%26I%3dE0LDP_8sqw_I3_Fxir_PC_8sqw_H8KTC.87M63.7Q_8sqw_H8GFsMFBFRy-82AAB4LyOu-6C0AE3K0G-2B2Dy-05EA3y8qF9K7L47-3R8GDBq-KII-sGAJuJ1F5-30F37BQqJ3-B-8AGQ5JyWyGBB_8sqw_H8%262%3dJAKJ0H.F3Q%26yK%3dPf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d8TLY0R%262%3dX%26u%3dSL%26L%3d0VOZ%262%3d90QwJ_8xZq_I8_yriw_97_8xZq_HC4NC.CpG68.pK_8xZq_HCw2w8t64Qp-04-0vE08uKy-AhC-G-I282Fv-CyJpKu8h2q-PvK0L-p-S3Fs2-u_OXtf_Ym%265%3d3RzMsY.u60%26Fz%3dSO
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dFaLVHY%262%3dU%263%3dZL%26I%3dHcOW%260%3dF05p9qN5Q_8uhx_I5_7yit_GD_8uhx_H0BUC.0xN65.xR_8uhx_H0uM8O2_Pgwe_Zv%268%3d2S9PrZ.499%26G9%3dVN
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d1ZTS3X%260%3dR%26n%3dYT%26F%3d3bWT%26u%3dEHKpP_FrSw_Q2_rxqq_2C_FrSw_P7wTK.7iMD2.iQ_FrSw_P7pFyEo-0CCaL-3-0nCCItRB0o-Ay-4oS75-e-NI6sQ2a8yy-Ca-PCCuW7FnB-BFn-B-26tQC_IQzn_Sf%26A%3dALsS1S.nBH%260s%3dYW
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dCVISET%26y%3dR%26z%3dUI%26F%3dEXLT%267%3dA7K2L_5res_F2_4tfq_D9_5res_E79P0.7uI32.uM_5res_E72BnE1-62CmH-r-0z92I6N101-7n-41Ov5-q-J865M2m4nn-Cm-L2C7SvFz8-1Fz-8-q66M2_Icvc_Sr%267%3dzL5OpS.z87%2605%3dUL
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d9ZSRAX%269%3dQ%26v%3dYS%26E%3dAbVS%263%3dEGJxP_Eqaw_P1_zxpp_0C_Eqaw_O65TJ.6qMC1.qQ_Eqaw_O6t8-01mPGHi-A6-Fz8GE-wSI5zL-z5-kE6-L3L95-q1i8xI-914LEE-m-059-qI-CE1QB-4q-IxLwOB_HYzm_Rn%26A%3d0K1SzR.vBG%2691%3dYV
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d5WBT7U%26r%3dS%26r%3dVB%26G%3d7YEU%26y%3dBzLtM_xsWt_93_vuYr_60_xsWt_881Q3.8mJv3.mN_xsWt_88p5-s3iMzJe-8o-Hv5zG-sP27vI-i7-gBo-NyIr7-m3e5gF-r3zIxG-i-7nA-mF-vGwNu-6m-FgNsLu_JUwV_Tj%268%3dsMwPiT.r9z%26Aw%3dVE
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dOVISQT%26y%3dR%26B%3dUI%26F%3dQXLT%26I%3dA7KDL_5rqs_F2_Ftfq_P9_5rqs_E7KP0.77I32.7M_5rqs_E7F8nC-zKr22-72GC-By-4CK2EyOvIIL-vC-J85F-D42y4n16-4KrJ1H-60-44-y2F02-0B-B186ByK3K52_Ftfq_P9%26q%3dDIL94P.GrK%267L%3dEZ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dJZIULX%26y%3dT%267%3dYI%26H%3dLbLV%26D%3dE7M9P_5tlw_F4_Axfs_KC_5tlw_E9FT0.92M34.2Q_5tlw_E9ABnE-uOr4w-A2I8-Fy-68O2GtSvKDP-vE-EB5H-984t8n18-yOrLvL-6B-y8-y4AD2-B7-F101FyMxO54_Axfs_KC%26q%3dFDP96K.KrM%262P%3dEb
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E' in distribuzione il numero 12/2020 de l'Arte Bianca. 
 

In questo numero de l'Arte Bianca : 
il 48% dei consumatori preferisce le botteghe sotto casa

E, ancora :la locandina sul distanziamento da esporre, tendenze di acquisto e consumo
nel dopoCOVID, Agenzia delle Entrate su credito d’imposta e contratti di locazione, Le

misure del decreto rilancio e le notizie dalle provincie.
 

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

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dMVIYOT%26y%3dX%260%3dUI%26L%3dOXLZ%26G%3dA78w4nQBL_5xos_F8_Dtfw_N9_5xos_ECIP0.Cw6r9AHx.0AF_5xos_ECbB3MwrsC56v88%267%3dzREOpY.087%26FE%3dUL
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d0TGTBR%26w%3dS%26w%3dSG%26G%3dBVJU%264%3d953j2lLyJ_3sbq_D3_1rdr_A7_3sbq_C83NtL363.5xD_3sbq_C8O01Hjpq8r4t3u%265%3dxM2MnT.w65%26A2%3dSJ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d4WCZ6U%26s%3dY%26q%3dVC%26M%3d6YFa%26x%3dB1RsM_yyVt_09_uuZx_50_yyVt_9DzQ4.DlJw9.lN_yyVt_9Do5yRh-6p9q7h-L-4V-p-ArHzSp51MuC-1MuHhLr-H9d5hlJo9-iMwNlEk9-zMwNvAdMh_PTwW_Zi%268%3dtSvPjZ.q91%26Gv%3dVF
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dMYHTOW%26x%3dS%260%3dXH%26G%3dOaKU%26G%3dD6LBO_4sov_E3_Dwer_NB_4sov_D8IS9.85L23.5P_4sov_D8874L1-8u309m-F-MX-u-5AJ5M976GDE-6GDJmFA-J3w7mqD8A-nGFPq94A-5GFP15wOm_Jmyb_T2%260%3dyMERoT.0A6%26AE%3dXK
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dDWHRFU%26x%3dQ%261%3dVH%26E%3dFYKS%268%3dB61n5mJ3_Lcsc_Wm_Hdwb_Rs_Lcsc_VrM0Q.r93Jm.97_Lcsc_Vr%264%3dzO5LpV.z57%26C5%3dRL
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dBSASDQ%26q%3dR%26y%3dRA%26F%3dDUDT%266%3d8y2l1fK1_HVta_Sf_IbsU_Sq_HVta_RkN8M.j3tFfE.tJ%26i%3dD6I14C.DjK%26tI%3d7Z
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d8UTW0S%260%3dV%26u%3dTT%26J%3d0WWX%262%3d0H6h3yOw_JoxW_Uy_MXun_Wm_JoxW_T4R4O.4JuKyK.pL%262%3dH2KJ89.F3O%26pK%3dPd
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dNVJSPT%26z%3dR%26A%3dUJ%26F%3dPXMT%26H%3dA82x4oKC_Ketm_Vo_Invd_S3_Ketm_UtNJP.t0CIo.0G_Ketm_UtCxK86-yBoEz4_6rps_F7%261%3dF9JI6F.E2M%26wJ%3dOb
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=L8%3dD4L9_Naui_Yk_JjyZ_Ty_Naui_Xp3LBB5J.IkA5Qz55EoFC.9yE_Awcr_KBpJ8J4770_2slv_B89No8xNoFvAm77PoJ.tOzP_Awcr_LBs6_Awcr_L0CWRY_2slv_BX20vABP_2slv_C6J_Naui_XFAwJv_JjyZ_UwXF_JjyZ_TODkK1_Naui_YnSN9l8NaH-5KWk-VKak-3RZE-Uxfk8xaEX3t7kScC%265%3dJYFTLW%26n%3dEDO65K.JoL%262O%3dBa%265%3dW%26x%3dTO%26K%3dCWRY%264%3d-TSdJXNXHUK
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=J5%3dBzJ6_LWsf_Wg_HgwV_Rv_LWsf_Vl1I083G.Gg92Ov32CkD0.7uC_8uYp_H0l_HgwV_RvIuK.qMvN_8uYp_H0_xqit_96OZ_xqit_94AM4FD_LWsf_VBY-_8uYp_HZj5_8uYp_I8vQPZ_xqit_8VD_LWsf_WjFB_LWsf_VB_HgwV_Sq_LWsf_WjGDSFQtd_xqit_949MARLN3L_8uYp_H09E61q5gZ_yE8W9RDKx_HgwV_RvOBOGZCM9O3J8rIlc%267%3d7SLV9Q%26t%3dG1IB78.DuN%26oI%3dHc%26r%3dQ%264%3dVB%26E%3dIYES%260%3da7TKZBSNa
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
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Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138

Messaggio inviato con MailUp®

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d7S6T9Q%26l%3dS%26t%3dR6%26G%3d9U9U%261%3d8t3g1aLv_HQuV_Sa_JWsP_Tl_HQuV_Rf396257.CaArKp5r9eFz.3oE_xqSr_86r%266%3dsKsNiR.n7z%269s%3dTE

