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Decommissioning
Un team di esperti della IAEA ha concluso, il 29
giugno scorso, una sei giorni di “Integrated Review
Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Mana-

PER ADERIRE ALL’AIN
CLICCA QUI

gement, Decommissioning and Remediation” in Italia...CONTINUA
Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

DTT
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Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, invia una

ambientali” (Vaticano, 8 maggio 2018)

al convegno “Pace nucleare e sfide

lettera aperta ai suoi omologhi delle Regioni Puglia e Abruzzo
affinché ritirino il ricorso al Tar contro l'assegnazione del
DTT al centro Enea di Frascati...CONTINUA

Dal mondo
China — Unit 1 of the Sanmen nu-

Nucleare e futuro
Sei contributi da 1.500 euro per i nuovi iscritti al corso di
laurea magistrale in Ingegneria nucleare dell’Università

clear power plant in China has been
connected to the grid, becoming the
world's first AP1000 to achieve grid

di Pisa che abbiano conseguito un titolo di laurea triennale in

connection and power generation.

Italia...CONTINUA

The milestone came just one day
after Taishan 1, also in China, became the first EPR to reach the same

Made in Italy
La popolare trasmissione “Superquark” ha dedicato un servizio
molto interessante al contributo delle aziende italiane nel
progetto internazionale ITER. Ecco il video...CONTINUA

milestone

Letture consigliate
FORONUCLEAR — SPANISH
NUCLEAR INDUSTRY CATALOGUE
(2018)

Scenari
Il programma nucleare degli Emirati Arabi Uniti va avanti, questo quanto emerge dall’annuale rapporto rilasciato dalla
Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR) ...CONTINUA

Eventi

FORATOM/ENS

Si terrà a Charlotte (Usa), nel prossimo mese di ottobre, il
“Nuclear Decommissioning & Used Fuel Strategy Summit”
organizzato da Nuclear Energy Insider...CONTINUA

Nuclear Long-Term Operation will help Europe
meet its climate goals
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