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Area Stampa e Comunicazione
Al via STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti), il sito istituzionale dell’ISIN.
Comunicato stampa [1]
21 gennaio 2021
Riavviata la centrale nucleare slovena di Krško.
Comunicato stampa [2]
31 dicembre 2020
Terremoto in Croazia, la centrale nucleare slovena di Krško ancora in arresto automatico.
Comunicato stampa [3]
30 dicembre 2020
Nel 2019 moderata la produzione di nuovi rifiuti radioattivi. Sostanzialmente stabile l'ammontare complessivo.
Presto in funzione il nuovo sistema di tracciamento. ISIN pubblica l’Inventario dei rifiuti radioattivi aggiornato al
dicembre 2019
Comunicato stampa [4]
Infografiche e grafici [5]
30 novembre 2020
Attività nucleari e radioattività ambientale. Online il report ISIN - Edizione 2020.
Sintesi per la stampa [6]
30 luglio 2020
Centrale di Latina, il MISE emana, su parere dell’ISIN, il Decreto di Autorizzazione per la Disattivazione.
Comunicato stampa [7]
21 maggio 2020
Acque, suolo e alimenti: radioattività sotto controllo, ma il monitoraggio è a macchia di leopardo. Per la prima volta
una elaborazione dei dati di radon nelle abitazioni raccolti negli ultimi 30 anni.
Comunicato stampa [8]
9 maggio 2020
?Rifiuti radioattivi, tutti i dati disponibili online. ISIN pubblica l'Inventario nazionale aggiornato al dicembre 2018.
Comunicato stampa [9]
20 gennaio 2020
?ISIN pubblica i risultati dell'indagine su campioni ambientali e alimentari condotta in collaborazione con l'ARPAB
nelle aree limitrofe all'impianto ITREC di Rotondella (MT)
Comunicato stampa [10]
23 maggio 2019
ISIN, rassicurazioni dal governo sloveno: "Non rilevata a Krško la scossa sismica".
Comunicato stampa [11]
6 dicembre 2018
Sicurezza nucleare e gestione delle emergenze, si rafforza la collaborazione tra l’ISIN e la Slovenian Nuclear
Safety Administration. La delegazione italiana in visita alla centrale di Krško. È la più vicina ai nostri confini.
Comunicato stampa [12]
17 ottobre 2018
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Breve video di presentazione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN

Negli anni Ottanta, con l’improvviso cambiamento della strategia energetica in Italia e il conseguente abbandono
della fonte nucleare, il Paese ha avviato la disattivazione delle installazioni nucleari non più necessarie. Cos'è il
decommissioning? In questo video, le informazioni utili per saperne di più e conoscere le competenze dell'ISIN.

L'Ispettorato ha recentemente pubblicato il report "La sorveglianza della radioattività ambientale in Italia".
Nell'intervista a Giancarlo Torri, responsabile dell'Ufficio radioattività ambientale e laboratori, alcune domande sui
dati contenuti nel rapporto.
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