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Dall’Italia
Disponibile sul sito dell’ISIN il nuovo “Inventario nazionale
dei

rifiuti

radioattivi”,

un

documento

contenente

“informazioni relative a volumi, masse, stato fisico, attività
specifica, contenuto radioattività e condizioni di stoccaggio dei
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rifiuti, compresi il combustibile esaurito e le sorgenti dismesse”...CONTINUA

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

AIN-INYG
Foto - Giornata Nazionale AIN
Il video integrale dell’ultimo webinar organizzato dalla nostra
Young Generation.

2018 (Roma, 10 ottobre 2018)

Relatore dell’evento il Prof. Jacopo Buongiorno del Massachusetts Institute of Technology, MIT ...CONTINUA

La proposta
La prestigiosa rivista “Le Scienze” lancia una petizione affinché il
Parlmento italiano si doti di “un Comitato per la scienza e la
tecnologia capace di analisi indipendenti, bilanciate e accessibili
a tutti i cittadini”...CONTINUA

Dal mondo
Rio de Janeiro — Brazil's national energy plan to 2050 will consider new nuclear power plants
including generation IV technology
and small modular reactors to
meet growing national electricity
demand, Minister for Mines and

Alla scoperta del nucleare

Energy Bento Albuquerque said

Un tour virtuale della centrale nucleare di Temelin
(Repubblica Ceca) attraverso un interessante portale tematico
segnalato dalla IAEA.
Per conoscere le strutture e le aree di attività di una centrale operativa...CONTINUA

Letture consigliate
WNA—Harmony 2019

Scenari
L’energia nucleare come risorsa efficace per la lotta ai cambiamenti
climatici. Anche il New York Times entra nel dibattitto internazionale aperto da “A Bright Future: How Some Countries Have
Solved Climate Change and the Rest Can Follow”, di Joshua S.
Goldstein e Staffan A. Qvist...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
FORATOM highlights need
for investment in all lowcarbon technologies to meet
climate challenges
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