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Deposito Nazionale
Il tema del Deposito Nazionale al centro dell’intervista rilasciata dal Presidente dell’AIN, Umberto Minopoli, ad Askanews...CONTINUA
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e sulle nostre pagine

Dai nostri associati
Walter Tosto SpA, associata presente anche nel Consiglio
Direttivo dell’AIN, ha siglato con Fusion 4 Energy (F4E)
un nuovo “contratto per la realizzazione dei primi cassette bodies

Foto - Giornata Nazionale AIN

per il Divertore ITER, la parte inferiore del reattore sperimentale

2018 (Roma, 10 ottobre 2018)

a fusione nucleare”...CONTINUA

Data room

Dal mondo

Quali Paesi stanno attualmente investendo sul nucleare?

Russia — The first Russian-made

Quanti sono i reattori in costruzione nel mondo e dove saranno

experimental nuclear fuel assem-

realizzati?

blies based on accident-tolerant fuel

Queste e molte altre utili informazioni nell’aggiornamento del
“Country Nuclear Power Profiles” della IAEA…CONTINUA

(ATF) for light water reactors have
been loaded for testing into the
water loops of the MIR research

Radioattività

reactor at the State Research Insti-

Presso il Centro ricerche ENEA di Bologna un corso per

tute of Atomic Reactors in Dimitrov-

formare personale altamente qualificato, in grado di “garantire

grad

una gestione efficace e coordinata di eventuali emergenze a tutela
della sicurezza della popolazione e del territorio”. All’iniziativa
hanno preso parte rappresentanti della IAEA, dell’ ISIN e del
Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna…CONTINUA

Letture consigliate
WNA—POCKET GUIDE
2018/19

Young Generation
Nell’ambito del NUGENIA Annual Forum, che si terrà a Parigi
dal 13 al 15 marzo p.v., saranno conferiti i “NUGENIA & ENEN
Young Generation Awards”. Ecco le informazioni necessarie per partecipare...CONTINUA

Instagram
L’AIN sbarca su Instagram con il suo nuovo profilo!
Siamo sempre più social con foto, interviste e curiosità.
Seguiteci...CONTINUA

FORATOM/ENS
FORATOM announces priorities for 2019: Climate
change, sustainability and
jobs
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