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Caorrlirtsflrclt{ Tttrifltrlo e *ltri risttti pto Cottryarto Difcs,o e Siclr,rel.fl §fEianale

TABELLA..{PEITTA.
corrispondenza dei luoghi, degli agenti causali di cui qui si tratta 'Tavola di e delle tetnopatie correlate per le

Per il Coordinamento Amianto e altri rischi pro Comparto Difesu e Sicurezza e Nazionale

Per ìnfo e contatti referente del CAD :
317 §234072 - afevasardegna@Ìrrhoo,it

di ottsihu:ione dcllo Sl,G*§ di Virtirne dtl Dlrwre -*wssa nell'adunumd dxl 4

*aggb 2010".-.con riferimento allu problemutic* fimisnto Ima, è da ritenere, anche ccn iferime»\o td ahrt analoghe problematithe quali

l'esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeti, ecc.)
I -D-\L_det_1_0-06.20-14 t'C-U- tiz {kl t?.09-2or4} tkllagg:iomanenm dell'elencr ddle malaaic pa le qrnli e' obbligaluia Ia

denurcia, ai sensi e per gli effetti dell'anicolc i39 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

I 124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-20i4)
, {e§{O ITi.SSI}.IC,E.ZIC}\.II STATISICÀ NTER§AZTONALE DELI.EìU,{L.{TTIE E DEI PROBLEMI SAHIIARI CORRELATI

quAli SI PROPONE TLRICONOSCIMENTO DEL ''F{ESSO DI CAUSALITA'" IURIS ET DE II]RE'

AMTANTO

LUOGHI AGENTE §{ALATTIE TONTIEDOCUMENTI

CODICE
IDENTIFICATTVO

della malattia

IIMLPSL

10.06.2014 ? ocD-lo3)

Navi * Sommergibili -
Aeromohili - Arsenali -

ASBF-STO e altri
minerali c0ntenenti

asbestosi polmonare,

\rl Rapoorto del Resistro
nazionale dei mesoteliomi

1.4.03 J61

$cck:foirytsimtii*
Éeura

I.4,03 192

mesotelioma pleurico L4.03. c 15.0

maiotcliorrr pericardico L6,03. c45.2

mesotelioma pcritoneale I.6.03. c -15.1

mesotelioma tunica vaginale
del tesficolo

I.6.03. c 45;7

tamr del polmoae r.4.03. c34

Installazioni - Siti -

Teatri operativi o di

esercitazione - ecc -

6tre dr a":bcsto Irrutd&lsdrye
^( ierc 2lXl!) )

narte C. L6-03.. c3?

fuwdr#ryrioa
^{iare 2lH!}}

I.6-O3.' c 56..

tumore della faringe
^( iarc 2009 )

1I.6.03.^ c10-cl3^

tumore dello stomaco

^( iarc 2009 )

1I"6.03"" cr6^

tnmore del colon retto
^( iarc 2fi)9 )

rI.6.01.^ cl8-c20^

tumore dell'esofago

"( iarc 2009 )
IIr.6.03.^ c15^

tumori biliari
Isfitrrto Nazionale Ramazzini

c22-C24

tumori dell'epperato urinario per Ia rirerca contro il cancro c64-C68
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