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AIN-Italian Nuclear Young Generation
Si terrà il 30 novembre p.v. il webinar con l’Ing. Marco Palmero di Ansaldo Nucleare, organizzato dalla
AIN-INYG e ospitato dalla European Nuclear Socie-
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ty...CONTINUA
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Dall’Italia
"Le quattro ex centrali nucleari italiane e gli altri quattro siti
gestiti dalla Sogin non sono idonei al Deposito nazionale delle
scorie nucleari, ma solo a stoccaggi temporanei". Così l'Ammini-

Foto - Giornata Nazionale AIN
2018 (Roma, 10 ottobre 2018)

stratore delegato di Sogin in una dichiarazione riportata
dall’ANSA ...CONTINUA

Dal mondo

Nuclear 4 Climate

Warsaw — Nuclear energy is

Gli aderenti alla campagna “Nuclear 4 Climate” hanno presen-

a potential solution to the chal-

tato un nuovo position paper in vista della prossima UN climate
conference – COP24, che si terrà dal 3 al 14 dicembre a Katowice (Polonia)…CONTINUA

lenges facing the Polish economy
and the energy sector, Polish
energy minister Krzysztof Tchórzewski told the inaugural World

Progetto ITER
Pronto a essere testato, presso l’Efremov Institute di San Pie-

Nuclear Spotlight Poland conference

troburgo, il primo full-scale ITER Inner-Vertical Target
prototype, realizzato da Ansaldo Nucleare…CONTINUA

Per una corretta informazione

Letture consigliate
ENSREG —Report on the first topical
peer review 'Ageing management of
nuclear power plants and research
reactors'

Si sente spesso parlare di radiazioni, ma non sempre in modo
corretto.
Perché averne paura? In moltissimi ambiti, tra cui quello
medico, sono essenziali.
Un bel video realizzato dalla International Atomic Energy
Agency (IAEA) ci aiuta a capire qualcosa in più...CONTINUA

Eventi
Nel quadro del Progetto ENEN+, European Nuclear Society
e Università di Pisa organizzano un ciclo di webinar, indirizzato
agli studenti, sulle prospettive professionali nel nucleare. Il primo
webinar si terrà il prossimo 28 novembre...CONTINUA

FORATOM/ENS
Nuclear must account for one
quarter of the energy mix to
ensure that Europe meets its
2050 low-carbon targets
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