
On l’AIN 

SOGIN, il CdA approva il Bilancio 2018.  L’esercizio si è chiuso con 

un valore della produzione di Gruppo di 195,8 milioni di euro 

(+ 3,7 mln€ rispetto al 2017).  Inoltre, le attività commisurate 

all’avanzamento della dismissione degli impianti nucleari hanno 

raggiunto un valore di 80,7 milioni di euro: il miglior risultato 

da quando la Società è stata costituita...CONTINUA 

Ratificato l’accordo transattivo tra il governo italiano e la CEEA sui 

principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti ra-

dioattivi del sito del Joint Research Centre (JRC) di 

Ispra...CONTINUA  

Anche l’AIN tra le oltre 40 associazioni internazio-

nali che hanno sottoscritto, a Parigi, una dichiarazione 

volta a chiedere  alla “Clean Energy Ministerial Conference 

(CEM)” di raddoppiare gli investimenti in R&D e 

innovazione per il nucleare ...CONTINUA 

Nucleare e futuro 

Due giovani ingegnere campane, Michela D'Antò e Federica 

Caracò, si sono aggiudicate il primo premio dell'Health technolo-

gy challenge (Htc) per aver sviluppato un protocollo finalizzato a 

ridurre del 40-60% l'esposizione dei pazienti alle radiazioni 

durante una TAC…CONTINUA 

Dall’Italia 

Giovani e innovazione 

Rifiuti radioattivi  

Warsaw — Poland is preparing 

to build its first nuclear power 

units in the Pomerania region in 

the north of the country, Energy 

Minister Krzysztof Tchórzewski 

told. The government plans to 

build a nuclear power plant by 

2033    

Letture consigliate 
 

IAEA—Nuclear power reactors in the 
World (2019 edition) 
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Sapienza (Roma, 12.04.2019) 

Si terrà il 30 maggio p.v., a Roma, l’evento “Europa oggi: 

quale futuro per i giovani?”, organizzato dai nostri amici di 

“Museo Energia”. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, 

Carlo Cottarelli e Sergio Garribba...CONTINUA 

Eventi FORATOM/ENS 
 

FORATOM highlights need 
for investment in all low-
carbon technologies to meet 
climate challenges 

Un bel video realizzato da “Fusion for Energy” ci porta alla scoper-

ta del  Vacuum Vessel di ITER.  

Per andare dritti al cuore della grande sfida della fusio-

ne...CONTINUA 

Fusione 

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it  
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