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Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Date: Thursday, 5 November 2020 at 07:22:15 Central European Standard Time
From: Federazione Italiana panificatori, pas.cceri e affini
To: 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    

ENNESIMO DPCM,  LITI TRA GOVERNO E REGIONI MA ALLA
FINE PAESE DIVISO IN AREE DIFFERENZIATE

Sotto la pressione di una crescita dell'epidemia che sembra
fuori controllo, forse (o, almeno speriamo) consapevole di
aver perso mesi a discutere di tutto meno che lavorare per
prepararsi ad uno scenario che era dato praticamente per

certo, il Governo Conte vara l'ennesimo DPCM con

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=K0%3dE0KA_Ogtk_Zq_Ilzf_S1_Ogtk_Yv2NCH4L.Jq07R647FuEE.05D_Cxiq_MCv_Ilzf_S1O4C.vP6O_Cxiq_MC_8rnw_I71Cx_Ilzf_TyN0MAWra1B_8rnw_I59Ws6T_Ogtk_ZtGFWP_Ilzf_SQU_8rnw_I5AS_8rnw_HWNf_8rnw_I2_Cxiq_NAr_Ilzf_SQd_8rnw_HWNb_8rnw_HWI_Ogtk_ZtGA_Ogtk_YLJ_Cxiq_MCJXM8Ha2WOU1_Ogtk_ZtMCuSmh%260%3dGTQYIR%26y%3dJAJG0H.EzQ%26yJ%3dOa%262%3dR%269%3dZN%26F%3dNbOT%262v8qE%3d-cLSNZHTQe
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d3ZIU5X%26y%3dT%26p%3dZK%26H%3d5bLV%26w%3dE74c8nMrP_5tUw_F4_txfs_4C_5tUw_E9vTvMvB5.6qJ_5tUw_E9HF3Icvs9k0v4n%26A%3dzNuSpU.pB7%26Bu%3daG
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dFVFSHT%26v%3dR%263%3dVH%26F%3dHXIT%260%3dA42p4kK5L_2rhs_C2_7tcq_G9_2rhs_B79PsK982.44F_2rhs_B7UBzGprp7x6s21%267%3dwL8OmS.384%2608%3dWD
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dOTEUQR%26u%3dT%26B%3dTG%26H%3dQVHV%26I%3d93MDJ_1tqq_B4_Frbs_P7_1tqq_A9KN6.9y4n5CFt.6CD_1tqq_A9d0yIypo974r40_IZvn_So%267%3dAL2O1S.w8H%26024y2j%3dWR
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provvedimenti restrittivi di base validi per tutto il Paese e
altri aggiuntivi per gruppi di regioni in base a valori

dell'ormai famoso indice Rt e altri 21 indicatori.
Ma come questi siano combinati tra loro non è dato a

sapere. 
Intanto la gente ha perso fiducia nelle istituzioni e si rende

conto che siamo su una nave praticamente alla deriva.
Effetto Schettino?

 

QUI IL TESTO DEL DPCM 3 NOVEMBRE
 

e, a seguire, 

QUI L'ATTRIBUZIONE DELLE REGIONI ALLE TRE ZONE E IL
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

PER GLI SPOSTAMENTI NOTTURNI  (Versione ottobre 2020
del Ministero degli Interni)

 

Mentre  il Governo promette un immediato Decreto RISTORI BIS
vediamo intanto gli effetti concreti del primo:

 

QUI IL TESTO DEL DECRETO RISTORI 
relativo al DPCM 3 novembre 

 

MA: quali attività sono effettivamente interessate da
questo decreto e in che misura?

ancora una volta dipende dal codice di attività ATECO
 

QUI I CODICI ATECO INTERESSATI DAL DECRETO
RISTORI

 
 

 

ASSUNZIONI AGEVOLATE:
circolare INPS relativa all’incentivo contributivo applicabile

alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale.

 

QUI L'ARTICOLO E IL TESTO DELLA CIRCOLARE 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dCWQYEU%267%3dX%26z%3dWS%26L%3dEYTZ%267%3dBEQ2M_Cxet_N8_4unw_D0_Cxet_MC9QH.CuJA8.uN_Cxet_MCpJxJ-E-H0SqGwOq-VUYL-C7-QqMEL-701FoCvIq-88m5vzI-sIGB4H0_Ocwk_Yr%268%3d8R5PxY.z9E%26F5%3dXO
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dHWPYJU%266%3dX%265%3dWR%26L%3dJYSZ%26B%3dBDQ7M_Bxjt_M8_9umw_I0_Bxjt_LCDQG.CzJ08.zN_Bxjt_LCxCuI35-uOrHwF6Hy-B-9ICPr-KEF-39-BBxC9KzFy8r5u-899y-B-zF-7LuO6L-79B-D3C-CM6MD8498Qz_Lkzg_Vz%26A%3d4OCStV.8BA%26CC%3daK
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d0aGXBY%26w%3dW%26w%3daI%26K%3dBcJY%264%3dF5PyQ_3wbx_D7_1ydv_AD_3wbx_CB6U8.BrN17.rR_3wbx_CBpGlHu9-lNjLnExLp-A-1M4Oj-O6E-uC-3ApGzJrJp7j9l-71Cp-A-rJ-xKmSwK-yC3-CuG-4LxQ57vCyPr_PbyY_Zq%260%3dvS4RlZ.yA3%26G4%3dZC
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dJWFSLU%26v%3dR%267%3dWH%26F%3dLYIT%26D%3dB4K9M_2rlt_C2_Aucq_K0_2rlt_B7FQ7.72Jz2.2N_2rlt_B7w9mIxNy-I2M4FAC-zLu6v0v54F-2H-q2IToKC5-572t5kyCm0tFo_IjwZ_Sy%268%3dwLBPmS.794%260B%3dXD
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d5VRY7T%268%3dX%26r%3dVT%26L%3d7XUZ%26y%3dAFQtL_DxWs_O8_vtow_69_DxWs_NC1PI.CmIB8.mM_DxWs_NCh8yOiMA-OmLFLvB-5-0s750m-4FBgH-5Kx8DBwLwQ8e4wm_KmzT_U2%26A%3dqNESgU.0Bx%26BE%3da8
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dMW8WOU%26n%3dV%260%3dW0%26J%3dOYAX%26G%3dBvOBM_tvot_56_DuUu_N0_tvot_4AIQy.A5Jr6.5N_tvot_4A5HrN-5I-n6HItJ-wAgQAFcU5IpD-B9t-6EMwILCqI6w5c5-5-v09Jq-D08gO1LoD05vJ_DuUu_N0%26f%3dHGMx8N.HgO%265M%3d6Y
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QUI L'ARTICOLO E IL TESTO DELLA CIRCOLARE 
 
 

 

In distribuzione il numero 20  de L'ARTE BIANCA 
Sul sito puoi leggere l'anteprima del giornale.

In questo numero: 
 

Numero dedicato alle relazioni presentate all'assemblea federale che si è tenuta il 22
ottobre in via telematica .
 
In questo numero:

Una lunga carrellata sull’Assemblea Federale, l’intervento del presidente
Capello e gli interventi dei delegati.
Inoltre, attenzione centrata sul DPCM 24 ottobre e sul Decreto Ristori.

E, come sempre, anche notizie dal territorio.
 

SFOGLIA QUI L'ARTE BIANCA n.20
 

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

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dMW8WOU%26n%3dV%260%3dW0%26J%3dOYAX%26G%3dBvOBM_tvot_56_DuUu_N0_tvot_4AIQy.A5Jr6.5N_tvot_4A5HrN-5I-n6HItJ-wAgQAFcU5IpD-B9t-6EMwILCqI6w5c5-5-v09Jq-D08gO1LoD05vJ_DuUu_N0%26f%3dHGMx8N.HgO%265M%3d6Y
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d6XER8V%26u%3dQ%26s%3dXG%26E%3d8ZHS%26z%3dC3JuN_1qXu_B1_wvbp_7A_1qXu_A62R6.6nKy1.nO_1qXu_A61D31-fN2EhDjJnQj-Fw029i0wPj-K1E1Dw3n6u9-w1f6jDwDtQjJj_MZsU_Wo%264%3drP2LhW.w5y%26D2%3dT9
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dOaLTQY%262%3dS%26B%3daN%26G%3dQcOU%26I%3dF0LDQ_8sqx_I3_Fyir_PD_8sqx_H8KUC.87N63.7R_8sqx_H8098L3-0y3BAq-F-Ph-qKGC340Cq-83BuJyJu-7-2N3y9qsE-Pb-5LHMrJ3-ZPTX_Pgun_Zv%266%3dAS9N1Z.47H%26G9%3dVR
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d4VEW6T%26u%3dV%26q%3dVG%26J%3d6XHX%26x%3dA36d4jOsL_1vVs_B6_utbu_59_1vVs_AAzP6.AlIy6.lM_1vVs_AA%26g%3dF4Ny6A.IhM%26rN%3d7W
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d7ZNV9X%264%3dU%26t%3dZP%26I%3d9bQW%261%3dEB5g8sNv_OiwV_Zs_LWzh_Vl_OiwV_YxQ3T.xCvMs.Cz_OiwV_Yx%268%3dsRAPiY.69z%26FA%3dX0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dASTVCQ%260%3dU%26x%3dSV%26I%3dCUWW%265%3d8H5k1yNz_HowZ_Sy_Lasn_Vp_HowZ_R4Q7M.36sFyH.sJ%262%3dG5IJ7B.D3N%26sI%3dRX
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d0VFSBT%26v%3dR%26w%3dVH%26F%3dBXIT%264%3dA42j4kKy_KatY_Vk_IZvZ_So_KatY_UpN6P.pFwLkG.rM%26n%3dD4L64A.GoK%26rL%3dDU
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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®

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d9YSWAW%269%3dV%26v%3dYU%26J%3dAaVX%263%3dDG6i7xOxO_Evav_P6_zwpu_0B_Evav_OA5SJ.Ai927wK8.8wI_Evav_OANECKiu3Aq966t%260%3d0P1RzW.vAG%26D1%3dZQ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dCYLYEW%262%3dX%26z%3dYN%26L%3dEaOZ%267%3dD08m7qQ2O_8xev_I8_4wiw_DB_8xev_HC6SyQ6A8.01I_8xev_HCRE6MmuvCu9y8x%260%3d3R5RsY.zA0%26F5%3dZJ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dKX0SMV%26p%3dR%268%3dXB%26F%3dMZCT%26E%3dCx2u6eK0_MUtj_Xe_IkxT_Sz_MUtj_WjNGR.j00Ke.0D_MUtj_WjCuMx6-vDeEw6_vrmu_67%26x%3dHyJF86.EyO%26mJ%3dNY
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Qr%3d80Qs_HgzS_Sq_OTsf_Yi_HgzS_Rv866H04.CqFoK60o9uKw.35J_uqiw_56vOrD0Bq4_8xVp_HCsHuChHuKf5sBqJuO.dI6U_uqiw_66yA_uqiw_64IbBS_8xVp_Hcl42FvJ_8xVp_IA4_HgzS_RLFgD2_OTsf_ZgSN_OTsf_Y98qPk_HgzS_StX83rC8UN-05Qq-a5Uq-8BTK-ZhZqChUKc8d1qCWI%260%3d4SLY6Q%26t%3dJxIB05.DuQ%26lI%3dJa%26o%3dQ%264%3dZA%26E%3dIbBS%260%3d-b0UKa8TMb
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=R0%3dBHRA_Lo1k_Wy_Plwn_Z1_Lo1k_V49N0PAL.GyG7ODA7C3LE.7CK_Cuqx_M04_Plwn_Z1ICS.vMDV_Cuqx_M0_Fynt_QDTZ_Fynt_QBFMLNI_Lo1k_VTg-_Cuqx_MZ2C_Cuqx_N8DYUZ_Fynt_PdI_Lo1k_W2NG_Lo1k_VT_Plwn_av_Lo1k_W2PKSXYyd_Fynt_QBDMSZQNKT_Cuqx_M0QMA9v5yZ_GMCWQZIKF_Plwn_Z1OTWLZUUDOKRCrath%267%3dOaQVQY%26y%3dGIQG7P.LzN%267Q%3dOX%260%3dY%269%3dWV%26M%3dNYWa%26E%3dWPbPUUZLb
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d6WNS8U%264%3dR%26s%3dWP%26F%3d8YQT%26z%3dBB2f5sKu_LitU_Ws_IVwh_Sk_LitU_Vx280J46.Gs0qO84qCwEy.77D_wukq_700%265%3drOAMhV.66y%26CA%3dU9

