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WNE 2018
La World Nuclear Exhibition (WNE) 2018, evento mondiale dedicato alla community del nucleare, si
terrà a Parigi dal 26 al 28 giugno.

PER ADERIRE ALL’AIN
CLICCA QUI

L’AIN è media partner della WNE e sarà presente
nella persona del Presidente Minopoli…CONTINUA

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

Fusione

Foto - L’Associazione Italiana Nucleare

Padova, alla scoperta dell’esperimento “SPIDER” (source of
production of ions of deuterium entracted from RF plasma),

al convegno “Pace nucleare e sfide
ambientali” (Vaticano, 8 maggio 2018)

prototipo della sorgente di ioni negativi degli acceleratori di ITER.
Ecco il servizio del TGR Veneto sulla giornata inaugurale...CONTINUA

Dal mondo
London — The UK completed

CNAPI

two more milestones in its pre-

"Il fascicolo è sul mio tavolo perché dal punto di vista tecnico il
lavoro è terminato.”

parations to leave the Euratom.

Questo quanto dichiarato dal neoministro dell’Ambiente,

On 7 June, Parliament passed

Sergio Costa...CONTINUA

the Nuclear Safeguards Bill and
government officials signed new
international safeguards agree-

Formazione

ments with the IAEA

Disponibile online il programma dei corsi del “Progetto ANNETTE”. Tra gli enti che erogano corsi anche il CIRTEN e l’Università di Pisa...CONTINUA

Letture consigliate
IAEA — OPERATING EXPERIENCE
WITH NUCLEAR POWER STATIONS
IN MEMBER STATES

Nuove tecnologie
Saranno gli Small Modular Reactors a far compiere un passo in
avanti al settore nucleare in un prossimo futuro?
Un interessante articolo pubblicato da “Power Engineering” ci aggiorna sullo scenario attuale...CONTINUA

Eventi
Il prossimo luglio, a Cambridge (UK), la “29th annual radiological protection summer school” e la “34th annual decommissioning & radioactive waste management summer
school”

organizzate

da

IBC

Energy/KNect365

Ener-

gy...CONTINUA

FORATOM/ENS

European policy makers
choose to ignore nuclear
energy, FORATOM Director
warns
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