
L’azienda e il Gruppo

L’Orobica srl ha sede a Bergamo ed è impegnata nel mondo delle costruzioni edili stradali dal 
1972 su tutto il mercato nazionale in particolare in Lombardia e Liguria. 
L’azienda fa parte della Cave Group che all’interno della sua compagine societaria ingloba la F.lli 
Carminati SpA “Cava Bergamasca” di Ventimiglia (IM), La Cava di Carpenosa di Molini di Triora (IM), 
la Cava dell’Isola di Medolago (BG), la Calcestruzzi Valle Armea di Sanremo (IM), la Calcestruzzi Val 
Roja di Ventimiglia (IM), oltre alla Congloberg di Bergamo di recente costituzione.

La società, che dal 2003 è certificata ISO 9001-2008, negli anni ha promosso un’intensa attività 
di formazione del personale e di evoluzione nei sistemi e nelle procedure operative che l’hanno 
portata nel 2010 ad ottenere la certificazione “FPC” d’impianto per la produzione di calcestruzzo a 
Zogno (BG) con annesso laboratorio di sperimentazione e controllo del prodotto di fabbrica. 

Nel 2011 inoltre L’Orobica srl ha ottenuto l’accreditamento 
presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero LL.PP. 
dell’impianto di trasformazione ferro per c.a. di Zogno (BG). 

L’Orobica srl possiede da diversi anni anche l’attestazione 
SOA nelle categorie OG1-OG3-OG6-OG8-OS1 oltre ad aver 
partecipato a numerose commesse in “Raggruppamento 
temporaneo di Imprese” nelle categorie OG4- OG13- OS12- 
OS13- e OS21 con le quali condividiamo un partenariato 
strategico, per garantire ai nostri clienti le migliori competenze 
possibili in base alle specifiche esigenze di cantiere.
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Personale e formazione

L’Orobica srl ha in organico oltre 40 dipendenti, tutti con grande esperienza di cantiere oltre ad 
aver preso parte a un intenso programma di formazione e informazione con particolare attenzione 
alla sicurezza in cantiere. 

Ogni figura ha ricevuto una formazione specifica che comprende, a seconda delle mansioni, la 
sicurezza base, la gestione delle emergenze sia sanitarie che tecniche, l’utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale o collettiva, l’uso dei mezzi a terra o di sollevamento, il montaggio e 
smontaggio dei ponteggi, la posa della segnaletica stradale per arrivare fino al lavoro in ambienti 
sospetti di inquinamento o spazi confinati.

Per volontà aziendale ogni commessa è gestita da un direttore tecnico di cantiere con esperienza 
decennale al quale competerà il ruolo di coordinamento con il preposto/caposquadra, gli assistenti 
di cantiere, Rls e L’Rspp. Lo stesso direttore ha delega di spesa da parte della direzione centrale 
così da poter intervenire efficacemente per garantire la miglior sicurezza in cantiere.

Per la gestione delle commesse e relative contabilità l’azienda è dotata dei migliori sistemi 
informatici, oltre a conservare un importante banca dati con funzioni da Know how per tutte le 
nuove figure impiegatizie arruolate in organico.
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