
Elenco ALLEGATI 
Al Protocollo 3 settembre 2009 

del comitato I.T.T.A.S. 
  

 

(Fotocopie da richiedere, o da consultare sul sito http://www.comitatoittas.it) 

1) Documento sanitario casalese, 22 ottobre 1996, autoritario, sbrigativo e per nulla 

“trasparente”. 

2) Grossolana dichiarazione, rilasciata a “Il Monferrato”, 8 ottobre 1993, sulle connessioni fra 

pesticidi e malesseri. 

3) “Diffusione ambientale dei prodotti tossici, provenienti dall’uso di antiparassitari in 

agricoltura”: dal 1° volume 1978, della Regione Piemonte (Ambiente) e Università di 

Torino (Chimica Agraria). 

4) “I pesticidi avvelenano l’uomo, l’ambiente e non uccidono più gli insetti nocivi”: dal 

“Quaderno N.2 contro la morte chimica” – Assemblea di Massa Carrara 1985.  

Esistenza di DATI  FALSIFICATI nella Registrazione di PESTICIDI. 

5) “Valutazione e gestione della Qualità ARIA/AMBIENTE”, richiesta protocollata il 5 maggio 

2000, dal comitato I.T.T.A.S., presso il Municipio di Casale Monferrato. 

6) “Meno zanzare… trattamenti integrati” (Diflubenzuron) – LA STAMPA -  2 luglio 2008. 

7) “Questa sarà un’estate quasi senza zanzare” – (nuovamente Diflubenzuron…) – LA 

STAMPA – 17 giugno 2009. 

8) “Salute e chimica. Sostanze chimiche e nuove malattie” – UNIVERSITÀ degli Studi di 

BOLOGNA, 24 novembre 2004. 

9) “Referendum a Venezia:  la popolazione dice NO alla chimica del CLORO”. Medicina 

Democratica, giugno 2006. 

10) “Istituzione della CORTE PENALE INTERNAZIONALE sui CRIMINI AMBIENTALI”. Medicina 

Democratica, giugno 2009. 

11) “Nei campi, veleni fuorilegge” (laboratorio abusivo di fitosanitari a Quargnento) – LA 

STAMPA – 12 maggio 2009. 

12) “Da prodotto agricolo a mix di diossine letali” - LA STAMPA – 12 agosto 2009. 

13) “L’agricoltura intensiva sta uccidendo il Paese” (da “Le imminenti guerre dell’acqua”) - LA 

STAMPA – 14 agosto 2009. 

14) “Azienda chimica? Meglio se in zona industriale”… - Lettera aperta, protocollata il  

18 giugno 2008 presso il Municipio di Casale Monferrato, dal comitato I.T.T.A.S.  

 

E molte altre documentazioni, inerenti l’inquinamento sistematico di  ARIA, ACQUA, 

SUOLO, raccolte e conservate dal comitato I.T.T.A.S. 

http://www.comitatoittas.it/

