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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Cecconi Moreno 

Indirizzo  Loc. Giovi Le Cave 96 – 52100 Arezzo (AR) 

Cellulare  (+ 39) 335 6784206 

Telefono  0575 1822971 

Fax  0575 1822972 

E-mail  info@dorabaltea.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Arezzo, 22.09.1971 

 

 

Anni di esperienza nel settore ambientale – 16 

 

 

Formazione/Titoli di studio conseguiti -  

Diploma scuola superiore Perito Industriale - Data di conseguimento: 1990   

 

Lingue straniere conosciute – Conoscenza francese a livello medio – inglese sufficiente 

 

Competenze maturate:   

 

dal 2005 ad oggi DORABALTEA Group srl, Founder e CEO  
progettazione, esecuzione, fornitura sistemi evoluti per la depurazione ed il riutilizzo 

uso irriguo delle acque reflue 

sistemi di trattamento per il riuso abitativo delle acque saponose 

studio per l'ottimizzazione dei consumi idrici aziendali 

settori : abitazioni, attività turistiche, attività ristorative, cantine ed attività di 

trasformazione agroalimentare 

   

Dal 2011 Presidente del CDA DORABALTEA  

  

2012 Docente Master ABITA - Centro Interuniversitario di 

Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente 

Firenze   

   

2015 Relatore seminario formativo Geometri, depurazione acque 

reflue Parma 
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2013 relatore al seminario formativo “depurazione acque reflue e 

marcatura EN12566 piccoli impianti di trattamento”, sede Arezzo    

 Presenza del Ministero Sviluppo Economico e PIA gmbh 

 Riferito a Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri e dipendenti PA 

  

2015 relatore seminari formativi Architetti e Geometri provincia di 

Arezzo 

  

2011 relatore seminario Geometri, Architetti, Ingegneri e Geologi 

formativo sede Arezzo 

   

2014 relatore corso formazione Geometri Ferrara   

 

2014 coordinatore tavolo tecnico produttori piccoli impianti di 

depurazione con PIA per la marcatura EN12566 dei sistemi di 

depurazione 

 

2015 relatore corso formazione Geometri ed Ingegneri Ferrara 

 

 2010 partner tecnico seminario La disciplina degli scarichi delle acque 

reflue CERTIQUALITY Arezzo 

 

Dal 1992 al 2005 socio e responsabile commerciale di CHIMITEK 

azienda distributrice di prodotti ed attrezzature per la cura dell’auto 

Dal 1999 al 2005 responsabile commerciale CHIMITEK per il settore 

degli impianti di trattamento delle acque provenienti da P.V. carburanti 

ed attività correlate 
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