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CNAPI
Nel giro di sei mesi il MISE potrebbe sbloccare l’impasse
legata alla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente
Idonee a ospitare il Deposito. Questo quanto emerge
dale recenti dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario

PER ADERIRE ALL’AIN
CLICCA QUI

Davide Crippa...CONTINUA
Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

Eccellenza italiana
Si sono conclusi positivamente i test condotti, presso l’Efremov
Institute di San Pietroburgo, sul primo full-scale ITER InnerVertical Target prototype, realizzato da Ansaldo Nuclea-

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

re...CONTINUA

Dal mondo
European Nuclear YG Forum
Si avvicina la scadenza (8 marzo) per presentare proposte di
technical paper e workshop per il prossimo European Nuclear

UK — BP's 2019 Energy Outlook forecasts an overall rise in

Young Generation Forum, che si terrà a Ghent (Belgio) dal 23

nuclear to 2040, to around 3400

al 27 giugno 2019…CONTINUA

TWh. The document is produced
to aid the company's analysis
and decision-making and is pu-

Per una corretta informazione
Volete saperne di più sui rifiuti nucleari?

blished as a contribution to the
wider debate

Vi segnaliamo questo bel video realizzato da “La Fisica che non
ti aspetti” su un testo scritto da Enrico D’Urso…CONTINUA

Letture consigliate
OECD NEA—Metadata for
radioactive waste management

Nucleare e futuro
Un nuovo orizzonte per l’energia nucleare, come soluzione efficace
nella lotta ai cambiamenti climatici.
A sostenerlo non solo Bill Gates, ma anche Peter Thiel, cofondatore di Paypal, e tanti altri autorevoli opinionisti e pensatori statunitensi...CONTINUA

Eventi
Si terrà il 13 e 14 aprile p.v. la terza edizione di “Open Gate”,
l’iniziativa organizzata da SOGIN per aprire al pubblico le
centrali in dismissione di Trino, Caorso, Latina e Garigliano...CONTINUA

FORATOM/ENS
Industry Group Foratom
Highlights Benefits Of
Nuclear For Europe
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