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Newsletter dei panificatori italiani
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VENETO, EMILIA ROMAGNA E FRIULI VENEZIA GIULIA
EMANANO LE ORDINANZE RESTRITTIVE ANTICOVID

Con il rischio incombente del passaggio dalla gialla a
quella arancione e, forse anche direttamente a quella rosse,
i tre presidenti di regione Luca ZAIA, Stefano BONACCINI e
Massimiliano FEDRIGA trovano l'accordo e promulgano tre
ordinanze sostanzialmente uguali nei contenuti anche se
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leggermente diverse dalla forma.
Anche se non sono ancora disponibili i testi ufficiali,
pubblichiamo i contenuti anticipati nelle conferenze stampa
dei tre presidenti.

QUI LE ANTICIPAZIONI SUI CONTENUTI DELLE
ORDINANZE
Le tre ordinanze, come annunciato, avranno effetto A PARTIRE
DALLA MEZZANOTTE DI VENERDI' 13 novembre

PUBBLICHEREMO SUL SITO WWW.FIPPA.IT I TESTI UFFICIALI
NON APPENA DISPONIBILI E NE DAREMO ANNUNCIO SUI NOSTRI SOCIAL
Se vuoi rimanere costantemente aggiornato consulta iL NOSTRO SITO e i nostri social:

TWITTER
FACEBOOK

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
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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
Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138
Messaggio inviato con MailUp®
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