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Tavola di corrispondenza dei luoghi, degli agenti ausali di cui qui si ffatta e delle tecnopatie correlate per le
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impcr.erito e della dispercione
nell'ambiente di nanoparticelle di
miueralì pesanti prodotte dalle
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-Parere Consiglio tli Suno n. 0?5)6/2010 del 01i06/2010 in
di attribu:iowe delk: Status di f"i,tit,r? del Do*rc -e§res.ta nell'aclxnsa:o del 4
è do ritenere, anche con riferimenlo od altrc *naloghe ptoblematiche quali
maggio 20 I 0 "...con riferinento alla problemot ica am iùnto
I'eqnsiziane ad ogeflti bi'll*}.giti. thiàtÌci, t§?,tc€tweni, e«-l
dell'aggiomamento dell'elenco delle rnalattie per le quali e' obtrligatoria la
-D_X!._dsi_1_S.06J0I4 { G.U- 2i2 del 12.09.2014) approvalo con decleto del Presidente della Repubblica 30 giuqno 196-§. ndenuncia, ai sensi e ptr gli eftèffi dell'articoio 1f,9 del Testo
I 12.1 e successive mrdificazioni e integraziom" ( l 4At)69.1S,
Ssrie Genemle n.212 del 1l-9-:0t4)
-icd-10 classificazione statistica intemazionale delle malauie dei problemi sanitari correlati
- Eilètti sanitari ciell'uranio impoverito in

lqg.

Riccardo Chiarelli -Dipartiraento di Energefica - Prlitecnico di Torino.
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