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Sogin e Ukaea: partnership per il decommissioning e la gestione dei 
rifiuti 
Le due aziende si sono aggiudicate una gara in Kazakistan 
 
Roma, 15 febbraio 2008. Sogin e Ukaea, l’ente inglese leader nel decommissioning 
degli impianti di ricerca, hanno sottoscritto un accordo di cooperazione, della durata di 
cinque anni, finalizzato allo sviluppo di programmi congiunti nei settori del 
decommissioning, della gestione dei rifiuti nucleari e delle bonifiche ambientali.  
 
L’accordo, che rinnova una precedente intesa fra Sogin e Ukaea, prevede scambio di 
know how, sviluppo di nuove tecnologie, attività di ricerca e iniziative comuni nel 
mercato dei servizi nucleari, in particolare del decommissioning.  
 

“Siamo entusiasti - ha affermato la chairman di Ukaea, Barbara Thomas Judge - che 
due fra le società leader nel decommissioning collaborino per applicare soluzioni 
sempre più efficienti alla gestione degli esiti nucleari”.  
 
“La collaborazione con Ukaea - ha detto l’amministratore delegato di Sogin, Massimo 
Romano - ha l’obiettivo di sviluppare tecnologie e know-how che rendano più sicuro ed 
efficiente il processo di decommissioning e di chiusura del ciclo nucleare e, quindi, più 
sostenibile l’opzione nucleare”. 

Ukaea e Sogin si sono recentemente aggiudicate la gara per il progetto di 
caratterizzazione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di 
Aktau in Kazakistan. Le attività, finanziate con fondi dell’Unione Europea, per la durata 
di due anni, prevedono uno studio di fattibilità per la gestione dei rifiuti nucleari solidi 
dell’impianto kazako.  
 
Ukaea - United Kingdom Atomic Energy Authority. Fondata nel 1954, Ukaea è la 
principale organizzazione per il decommissioning e la bonifica dei siti del programma di 
ricerca nucleare del Regno Unito. Ha contribuito allo sviluppo dell’industria nucleare 
inglese. Dai primi anni ’90 è impegnata nella ricerca sulla fusione nucleare. 
 - www.ukaea.org.uk -   
 


