
 LAVORAZIONI PERIODO MASSIMO 
DI INDENNIZZABILITÀ 
DALLA CESSAZIONE 

DELLA LAVORAZIONE 

Malattie causate da arsenico, leghe e 
composti 

 

Carcinoma del polmone (C34) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di arsenico, leghe e 

composti 

Illimitato 

Epitelioma cutaneo (C44) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di arsenico, leghe e 

composti 

Illimitato 

Malattie causate da berillio, leghe e 
composti 

 

Carcinoma del polmone (C34) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di berillio, leghe e 

composti 

Illimitato 

Malattie causate da cadmio, leghe e 
composti 

 

Carcinoma del polmone (C34) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di berillio, leghe e 

composti 

Illimitato 

Malattie causate da cromo, leghe e 
composti 

 

Carcinoma del polmone (C34) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di cromo esavalente 

Illimitato 

Carcinoma dei seni paranasali (C31) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di cromo, leghe e 

composti 

Illimitato 

Carcinoma delle cavità nasali (C30) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di cromo, leghe e 

composti 

Illimitato 

Malattie causate da nichel, leghe e 
composti 

 

Carcinoma del polmone (C34) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di nichel, leghe e 

composti 

Illimitato 

Carcinoma dei seni paranasali (C31) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di nichel, leghe e 

composti 

Illimitato 

Carcinoma delle cavità nasali (C30) Lavorazioni che espongono all' 
esposizione di nichel, leghe e 

composti 

Illimitato 

Malattie causate da n-esano e altri 
idrocarburi alifatici lineari e ciclici 

 

Tumori del sistema emolinfopoietico 
(C82-96) 

Lavorazioni che espongono all' 
esposizione del butadiene e 
miscele che lo contengono 

Illimitato 



 

Malattie causate da idrocarburi 
aromatici mononucleari 

 

Leucemia mieloide (prevalentemente 
mieloblastica acuta) (C92) 

Lavorazioni che espongono all' 
esposizione del benzene 

Illimitato 

Malattie causate dalla esposizione a 
idrocarburi policiclici aromatici 

 

Tumore del polmone (C34) Lavorazioni che espongono a 
idrocarburi policiclici aromatici 
comprese:produzione di gas dal 

carbone, produzione di coke, 
produzione di alluminio, fusione 

del ferro e dell' acciaio. 
Lavorazioni che espongono a: 
fuliggine, peci di catrame e di 
carbone, catrame di carbon 

fossile. 

Illimitato 

Epitelioma cutaneo (C44) Lavorazioni che espongono a 
idrocarburi policiclici aromatici 

comprese:produzione ed impiego 
di pece, catrame e catrame di 
carbone, produzione di coke, 

produzione del gas dal carbone. 
Lavorazioni che espongono a: 

fuliggine, oli di schisti 
bituminosi,oli minerali non trattati 

o trattati blandamente. 

Illimitato 

Tumore della vescica (C67) Lavorazioni che espongono a 
idrocarburi policiclici aromatici 

comprese: produzione dell' 
alluminio con processo Sodeberg, 
produzione ed impiego di pece, 
produzione di gas dal carbone 

Illimitato 

Malattie causate dal cloruro di vinile  
Angiosarcoma epatico (C22.3) Lavorazioni che espongono all' 

esposizione di cloruro di vinile 
Illimitato 

Malattie causate da amine 
aromatiche e derivati 

 

Tumori della vescica (C67) Lavorazioni che espongono all' 
azione delle amine aromatiche 

cancerogene comprese: benzidina, 
4-aminodifenile, beta-naftilamina, 
ed alla produzione ad impiego di 
auramina, magenta, safranina. 

Illimitato 

Malattie causate da aldeidi e derivati  
Tumori del nasofaringe (C11) Lavorazioni che espongono a 

formaldeide 
Illimitato 

 



 

Malattie neoplastiche causate dalla 
esposizione per la produzione di alcol 

isopropilico 

 

Tumori delle cavità nasali (C30) Lavorazioni che espongnono alla 
produzione di alcool isopropilico 
con il processo dell' acido forte 

Illimitato 

Tumori dei seni paranasali (C31) Lavorazioni che espongnono alla 
produzione di alcool isopropilico 
con il processo dell' acido forte 

Illimitato 

Malattie causate da eteri e loro 
derivati 

 

Tumori del polmone (C34) Lavorazioni che espongono a 
bisclorometiletere e 

clorometiletere 

Illimitato 

Tumori del sistema emolinfopoietico 
(C82-96) 

Lavorazioni che espongono ad 
ossido di etilene 

Illimitato 

Malattie da asbesto (esclusa 
l'asbestosi) 

 

Mesotelioma pleurico (C45.0) Lavorazioni che espongono 
all'azione delle fibre di asbesto 

Illimitato 

Mesotelioma pericardico (C45.2) Lavorazioni che espongono 
all'azione delle fibre di asbesto 

Illimitato 

Mesotelioma peritoneale (C45.1) Lavorazioni che espongono 
all'azione delle fibre di asbesto 

Illimitato 

Mesotelioma della tunica vaginale e del  
testicolo (C45.7) 

Lavorazioni che espongono 
all'azione delle fibre di asbesto 

Illimitato 

carcinoma polmonare (C34) Lavorazioni che espongono 
all'azione delle fibre di asbesto 

Illimitato 

Malattie da erionite   

Mesotelioma pleurico (C45.0) Estrazione e utilizzazione 
dell'erionite 

Illimitato 

Mesotelioma peritoneale (C45.1) Estrazione e utilizzazione 
dell'erionite 

Illimitato 

Malattie neoplastiche causate da 
polveri di legno duro 

 

Tumori delle cavità nasali (C30) Lavorazioni che espongono a 
polveri di legno duro. 

Illimitato 

Tumori dei seni paranasali (c31) Lavorazioni che espongono a 
polveri di legno duro. 

Illimitato 

Malattie neoplastiche causate da 
polveri di cuoio 

 

Tumori delle cavità nasali (c30) Lavorazioni che espongono a 
polveri di cuoio 

Illimitato 

Tumori dei seni paranasali (c31) Lavorazioni che espongono a 
polveri di cuoio 

Illimitato 

 



 

Malattie causate da radiazioni 
ionizzanti 

 

Tumori solidi (C97) Lavorazioni che espongono alle 
radiazioni ionizzanti. 

 

illimitato 

Tumori del sistema emolinfopoietico 
(C96.9) 

Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti. 
 

Malattie causate dalle radiazioni u.v. 
comprese le radiazioni solari 

 

Epiteliomi cutanei delle sedi 
fotoesposte (C44) 

Lavorazioni che espongono alle 
radiazioni uv. lavorazioni che 

espongono alle radiazioni solari 
presso stabilimenti balneari, a 

bordo di navi, in cantieri di edilizia 
stradale, in cave e miniere a cielo 

aperto 

Illimitato 

 

 

 

 

 

Malattie professionali  con possibile 
evoluzione neoplastica 

  

Placche e ispessimento pleurico con o 
senza atelettasia rotonda (J92) 

Esposizione professionale ad 
asbesto ed  erionite 

 
Illimitato 

Neoplasia 

Derivati alogenati e/o nitrici 
degli idrocarburi aromatici ed 

alifatici Illimitato 

Neoplasia Oli minerali Illimitato 
 

 

 

 

 

 

 

 



         Elenco Tumori da esposizione professionale: 

1. Carcinoma del polmone (C34) 

2. Epitelioma cutaneo (C44) 

3. Carcinoma dei seni paranasali (C31) 

4. Carcinoma delle cavità nasali (C30) 

5. Tumori del sistema emolinfopoietico (C82-96) 

6. Leucemia mieloide (prevalentemente mieloblastica acuta) (C92) 

7. Tumore della vescica (C67) 

8. Angiosarcoma epatico (C22.3) 

9. Tumori del nasofaringe (C11) 

10. Mesotelioma pleurico (C45.0) 

11. Mesotelioma pericardico (C45.2) 

12. Mesotelioma peritoneale (C45.1) 

13. Mesotelioma della tunica vaginale e del  testicolo (C45.7) 

14. Tumori solidi (C97) 


