On l’AIN
La newsletter dell’Associazione Italiana Nucleare
Nucleare e ambiente
Il nucleare come fonte di energia pulita.
La D.G. della World Nuclear Association, Agneta Rising,
ha partecipato a un importante evento, nell’ambito della COP 24
di Katowice, per presentare “il programma Harmony”, emblema
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della vision dell’industria nucleare per il futuro del nostro pianeta…CONTINUA
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DTT

Foto - Giornata Nazionale AIN 2018

L’ENEA organizza, il 14 dicembre a Frascati (RM), il “DTT Indu-

(Roma, 10 ottobre 2018)

stry Day” per presentare alle aziende la strategia di approvvigionamento e il programma di bandi internazionali per la
realizzazione, presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati, del
progetto DTT...CONTINUA

Young Generation
Grande successo per il webinar della AIN-INYG con l’Ing.
Marco Palmero (Ansaldo Nucleare). L’evento è stato ospitato,
il 30 novembre u.s., dalla piattaforma dell’ENS e ha visto la

Dal mondo
Taipei — Taiwanese voters rejected

the government’s phaseout of nuclear
power, 59% to 41%. The result was
confirmed by the election commis-

partecipazione di circa 30 giovani provenienti da tutta Euro-

sion, which said 5,895,560 people

pa.

ballots had been cast in favour of a
pro-nuclear resolution, meeting the

Deposito - esperienze internazionali

required five million votes to pass a
referendum ending the phaseout

Svizzera, al via la terza e ultima fase del processo di individuazione
dei siti che ospiteranno due depositi geologici profondi per i
rifiuti radioattivi...CONTINUA

Letture consigliate
QUADERNO AIN
“NUOVE FRONTIERE DELLE
TECNOLOGIE NUCLEARI”

Sicurezza
Integrare le misure generalmente previste per gli impianti nucleari
al fine di garantire al massimo la sicurezza delle grandi città.
Ad esempio, dotando la polizia locale di strumenti di rilevazione dei
livelli di radioattività.
La International Energy Atomic Agency (IAEA) sta dedicando
grande attenzione al tema...CONTINUA

Eventi
L'AIN è media partner della sesta edizione dell’ ACI’s Nuclear
Decommissioning and Waste Management Summit che si terrà a
Londra, il 20 e 21 febbraio 2019 ….CONTINUA

FORATOM/ENS
EU confirms nuclear as
backbone of 2050 carbonfree Europe
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