
On l’AIN 

Accelerare sulla pubblicazione della CNAPI. Questa la 

richiesta avanzata dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

(ANCI) in occasione dell’audizione tenuta presso la Commissione X 

del Senato...CONTINUA 

Quali prospettive per l’energia nucleare? 

Kirill Komarov (first deputy CEO di Rosatom e Chairman della 

World Nuclear Association) esprime la sua visione in un articolo 

pubblicato da euractiv.com...CONTINUA 

Si terrà il 10 ottobre prossimo a Roma, presso la 

“Sala Capranichetta” dell’Hotel Nazionale, la 

Giornata di Studio dell’AIN, dedicata quest’anno al 

tema del Deposito Nazionale per i rifiuti radioatti-

vi…CONTINUA 

Giornata Nazionale dell’AIN 

ESFR-SMART è il progetto europeo su European Sodium 

Fast Reactor, finalizzato a migliorare la sicurezza dei reattori 

veloci refrigerati al sodio. Al progetto ha lavorato anche Riccardo 

Cocci, studente di Ingegneria Nucleare della Sapien-

za...CONTINUA 

Dall’Italia 

ESFR-SMART 

Scenari 

China — Unit 1 of the Sanmen 

nuclear power plant in China's 

Zhejiang province has completed 

168 hours of full-power conti-

nuous operation.  

The AP1000 reactor is now dee-

med to be in commercial opera-

tion.   
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Letture consigliate 
 
 

WNA— NEW REACTOR DATABASE 

PER ADERIRE ALL’AIN 
CLICCA QUI 

Non vuoi più ricevere questa newsletter?  Scrivi a info@associazioneitaliananucleare.it  

La newsletter dell’Associazione Italiana Nucleare 

Dal mondo 

Foto - L’Associazione Italiana Nucleare 

al convegno “Pace nucleare e sfide 

ambientali” (Vaticano, 8 maggio 2018) 

La American Society of Mechanical Engineers 

(ASME) organizza il 2 e 3 ottobre, a Bergamo, 

un workshop sugli “ASME’s Conformity Assessment Certification 

programs”...CONTINUA  

Eventi FORATOM/ENS 
 

Positive signal for future 
nuclear investments in EU 

L’Enea ha pubblicato un avviso di selezione concorsuale per 8 

borse di studio, destinate a laureati magistrali, per attività nel 

settore delle sicurezza nucleare. La domanda di partecipazio-

ne scade il 30 settembre…CONTINUA 

Opportunità per i giovani 

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it  

e sulle nostre pagine     

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2018/09/26/nucleare-anci-pubblicare-carta-con-siti-idonei-a-deposito_ac89c2cf-7a0b-4edf-9912-d6250bf61054.html
https://www.euractiv.com/section/electricity/opinion/is-nuclear-power-really-in-decline/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/il-10-ottobre-la-giornata-nazionale-dellain-sul-tema-del-deposito-nazionale-2/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/alla-scoperta-del-progetto-esfr-smart-a-cura-di-riccardo-cocci/
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-AP1000-reactor-enters-commercial-operation
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-AP1000-reactor-enters-commercial-operation
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-AP1000-reactor-enters-commercial-operation
http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/reactor-database.aspx
http://www.associazioneitaliananucleare.it/informazione/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/informazione/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/certification-360-workshop-dellasme-bergamo-2-3-ottobre-2018/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/la-newsletter-della-european-nuclear-society-dedica-ampio-spazio-allincontro-tra-la-ain-inyg-e-ansaldo-nucleare/
https://www.foratom.org/press-release/positive-signal-for-future-nuclear-investments-in-eu/
https://www.foratom.org/press-release/positive-signal-for-future-nuclear-investments-in-eu/
http://www.enea.it/it/opportunita/lavoro/concorsi/bandi/rif-fsn-01-2018/avviso-di-selezione-concorsuale-per-8-borse-di-studio-rif-fsn-01-2018
http://www.associazioneitaliananucleare.it
https://www.facebook.com/Associazione-Italiana-Nucleare-195076840534045/
https://twitter.com/assonucleare
http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/reactor-database.aspx

