LIBRI PUBBLICATI SUL SITO YOUCANPRINT
“La Toscana che sta male, mortalità, ricoveri, malformazioni, malati cronici comune
per comune in Toscana”

novembre 2020

https://www.youcanprint.it/scienza-scienze-ambientali/la-toscana-che-sta-male-mortalitricoveri-malformazioni-malati-cronici-comune-per-comune-in-toscana9791220305358.html

Libri pubblicati sul sito www.ilmiolibro.it da Maurizio Marchi
“Italia colonia, Italia commerciante di armi letali” marzo 2020
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/532025/italia-colonia-italia-commerciante-di-armi-letali/
“5G la sperimentazione più crudele” dicembre 2019
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/518012/5-g-la-sperimentazione-piu-crudele/
“Epidemiologia della guerra infinita” giugno 2019
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/515601/epidemiologia-della-guerra-infinita-2/
“Quanto l’Europa deve restituire all’Africa” novembre 2019
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/508904/quanto-leuropa-deve-restituire-allafrica/
“Clima alterato, fine delle risorse fossili, è urgente passare all’idrogeno” settembre 2019
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/504682/clima-alterato-e-fine-delle-risorse-fossili/
“Gli effetti sulla salute della geotermia toscana” marzo 2018
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/medicina-e-salute/388530/gli-effetti-sulla-salute-della-geotermiatoscana/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Da Democrazia proletaria a Medicina democratica” gennaio 2017
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/storia-e-filosofia/307174/da-democrazia-proletaria-a-medicinademocratica/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Val di Cecina al mercurio, un disastro dimenticato”

di Marchi e Belleggia

maggio 2016

http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/1180421/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Amianto dal rubinetto, può bastare una fibra, focus sulla Toscana” di Marchi e Mattacchioni aprile 2016

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/medicina-e-salute/239520/amianto-dal-rubinetto-pu-bastare-una-fibrafocus-sulla-toscana/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Con tutta la rabbia, con tutto l’amore”, cronologico scritti di Maurizio Marchi 2015, con gli scritti di
Democrazia proletaria 1982-1988 gennaio 2016
http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/1168323/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Mercurio a Rosignano, una tragedia infinita” 2° ristampa ampliata, ottobre 2015
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/194984/mercurio-a-rosignano-una-tragedia-infinita-2/

“la salute dei livornesi tra nocività e sottovalutazione”

maggio 2015

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1131636

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Quarant’anni in direzione ostinata e contraria, cronologico scritti di Maurizio Marchi, dagli anni ’70 ad
oggi” 1° VOLUME gennaio 2015
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1113312

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“la salute della popolazione, tra inquinamento e tagli alla sanità” su Rosignano e Cecina di Marchi
e Sammuri
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1102162

novembre 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Il grande affare della geotermia”

di M. Marchi e R. Barocci

maggio 2014

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1074897
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Centenario Solvay, l’altra campana”

2013

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1022329
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Referendum sul PVC 25 anni dopo” con l’Indagine sulla mortalità da Cloruro vinile
2013
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1031108
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Mercurio a Rosignano, una tragedia infinita”
2013
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1031270

“La sinistra è finita in discarica ?”
Scapigliato 1982/2012, trent’anni di affari sui rifiuti …

2012

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=894219

“Non ce la date a bere” l’acqua nella Toscana occidentale …

2011

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=642653

Libri acquistabili sul sito www.ilmiolibro.it a prezzo di costo per volontà degli autori.

