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Deposito nazionale
Le aree in “zona sismica 2” saranno escluse dalla CNAPI.
L’ISIN ha risposto positivamente alla richiesta di esclusione
avanzata nel febbraio scorso dal Ministero dello Svilup-

PER ADERIRE ALL’AIN
CLICCA QUI

po Economico...CONTINUA
Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

AIN-INYG
Il video integrale dell’ultimo webinar organizzato dalla AINItalian Nuclear Young Generation. Relatore principale dell’evento il Dr. Callum Thomas, CEO di “Thomas Thor Associa-

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

tes”...CONTINUA

Dal mondo
Sostenibilità

Tallin — Fermi Energia of Estonia

Un decommissioning sostenibile?
Una grande opportunità per tutti gli stakeholder interessati dalle
diverse fasi di smantellamento. Questo quanto emerge da un
interessante

editoriale

pubblicato

su

“World

Nuclear

News”...CONTINUA

selected UK-based Moltex Energy as
its preferred technology. The two
organisations signed a memorandum of understanding expressing
their intention to work together,

Dai nostri associati
I rappresentanti di “Fusion 4 Energy” in visita presso gli stabili-

including on a feasibility study for
the siting of a Moltex advanced reactor

menti di Chieti della Walter Tosto S.p.A.. L’azienda italiana,
associata AIN, ha segnato una nuova importante tappa nella realizzazione dei settori del Vacuum Vessel, il cuore del reattore
a fusione del progetto internazionale ITER…CONTINUA

Letture consigliate
WNA—Harmony 2019

Scenari
La generazione da fonte nucleare ha raggiunto, nel 2018, i livelli
pre-Fukushima. Un dato significativo che l’International Energy
Agency (IEA) ha riportato sottolineando anche la crescita dell’impegno di Paesi come la Cina nel settore nucleare...CONTINUA

Eventi
Si terrà a Praga e Bratislava, il 29 e 30 aprile p.v. l’edizione 2019
dello “European Nuclear Energy Forum”, promosso dalla
Commissione europea. Particolare attenzione sarà dedicata al tema
“Ageing and long termoperation of nuclear power plants in Europe - challenges and opportunities”...CONTINUA

FORATOM/ENS
EU needs all low-carbon
sources to achieve its 2050
decarbonisation goals
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