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Azienda
Per capire la realtà della Lavorcarni bisogna osservare la terra in cui è nata: le Marche.

Le Marche sono una regione grande, che ha però saputo mantenere intatta la sua semplicità. È dinamica 

e produttiva, ma con i piedi per terra; cresce a ritmi veloci ma ha un forte legame con il passato. La Lavorcarni 

srl è esattamente così. Nei suoi 45 anni di vita questa azienda, da piccola attività a gestione familiare, è 

diventata un punto di riferimento nel settore agroalimentare, maturando un’esperienza che si può acquisire in 

un solo modo: tanto lavoro, solido impegno e una grande passione per le cose ben fatte.

La Lavorcarni è molto legata  al  territorio ed è   convinta che il miglior modo di valorizzarlo sia attraverso il 

lavoro. Per questo seleziona ogni giorno materie prime di alta qualità rivolgendosi ad allevatori e aziende leaders 

del settore. Qui le carni si trattano ancora a mano, con i ritmi di una volta, secondo un concetto di qualità che 

non accetta compromessi.

Dal 1973 l’azienda si occupa  di lavorazione e commercializzazione di carni rosse e bianche, da sempre il  

core business principale, ma cura anche la distribuzione di molti altri prodotti alimentari, perché la  curiosità  

spinge a una continua ricerca. Oggi la Lavorcarni si presenta come un’azienda dinamica, in costante 

evoluzione, con una solida organizzazione alle spalle. Ogni occasione di crescita è vista come una sfida e uno 

stimolo a fare di meglio. L’ obiettivo, però, è sempre lo stesso da più di quarant’anni: soddisfare le esigenze dei 

clienti e garantire il massimo della qualità.



S toria dell’azienda
Nel 2018 la Lavorcarni ha compiuto 45 anni. A 45 anni una persona è nel pieno del suo sviluppo: ha già una 

solida esperienza alle spalle, ma ha ancora voglia di evolversi e sperimentare.

E un’azienda?

La Lavorcarni Srl è nata a San Severino Marche nel 1973 da due soci 
fondatori, padre e figlio, Otello e Aldo Pasquarella. Hanno iniziato con 
un’impresa semplice, la lavorazione dei polli, in un piccolo locale del paese. 

Presto l’attività si è evoluta; i due soci hanno iniziato a sperimentare, fino a 
padroneggiarla completamente, la lavorazione di carne ovina, suina e bovina.

Oggi la Lavorcarni è arrivata a commercializzare un’ampia varietà di prodotti alimentari, portando avanti 
una ricerca continua per essere sempre al passo coi tempi. 

I soci adesso sono tre: Aldo Pasquarella, Pietro Pasquarella e Carlo Marini. La sede non è più un piccolo 
locale, ma un moderno stabilimento nella nuova zona industriale di San Severino. Il controllo della qualità è 
sempre al primo posto fra le esigenze dell’azienda, che ha ottenuto le più importanti certificazioni di igiene dagli 
enti locali e internazionali. 

Se un simile traguardo è stato raggiunto è soprattutto grazie alle donne e agli uomini che, da più di 
quarant’anni, lavorano in quest’azienda, maturando giorno dopo giorno una solida esperienza nel settore 
agroalimentare. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. 



S taff
Quello che forse ci contraddistingue come impresa, più di ogni altra cosa, è il clima che si respira nel nostro 

stabilimento. Per noi è importante lavorare in un ambiente sano, positivo e trasparente, che coinvolga gli 

operatori nelle decisioni aziendali. Nessuno ha più esperienza di loro nella lavorazione della materia prima; 

nessuno più di loro, proprio per questo, può dare i giusti consigli per il miglioramento dell’azienda. La formazione 

continua garantisce uno sviluppo costante delle competenze. E questo vale per ciascuno di noi, dai dipendenti 

ai soci fondatori. 

Se dopo tutti questi anni possiamo dire di aver raggiunto un bel risultato, non abbiamo dubbi: gran parte 

del merito va a coordinatori, operatori e addetti al controllo della qualità. Questa è la nostra squadra.



P rovenienza delle carni
Le nostre carni provengono solo da allevatori selezionati. Aziende leaders attente all’ambiente e con 

metodi di lavoro sostenibili e responsabili .

Inoltre l’azienda  si affida anche  alle specialità regionali  e contribuisce all’economia locale , ma si inserisce 

in un tessuto di commercio consapevole che esalta e valorizza la qualità del prodotto. Un circolo virtuoso che è 

garanzia di salute, onestà e trasparenza.  

Nel 2005 abbiamo scelto di adottare Il sistema di gestione UNI EN ISO 9001per garantire il controllo dei 

processi  che insieme ad un piano di autocontrollo implementano un sistema di tracciabilità e rintracciabilità 

che consente di seguire il prodotto fino al consumatore finale. 



P rovenienza delle carni



P rovenienza delle carni



R iconoscimenti e Marchi di Qualità
Sicurezza e trasparenza sono alla base della nostra visione aziendale: un impegno e una scelta che 

rinnoviamo ogni giorno. Oggi da un lato si affermano le normative comunitarie, che hanno lo scopo di garantire 

qualità e igiene sulla nostra tavola; dall’altro aumentano ogni giorno i casi di prodotti alimentari non sicuri, poco 

freschi o di dubbia provenienza.

Proprio per questo è importante il controllo della qualità. Servono i giusti strumenti per monitorare la 

lavorazione del prodotto, garantendone l’affidabilità e assicurando la massima sicurezza al consumatore finale. 

Nel 2005 , abbiamo deciso di adottare il sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001. 

In cosa consiste? Si tratta di un sistema di  codificazione e standardizzazione delle fasi aziendali, che 

associato alla metodologia HACCP e ai principi  del Codex Alimentarius, permette di verificare che il prodotto 

rispetti tutte le norme , in particolare di igiene , qualità e sicurezza.

La Lavorcarni, inoltre da molti anni è iscritta al CCBI (Consorzio dei produttori di Carne Bovina pregiata delle 

razze Italiane) e all’elenco delle strutture autorizzate alla vendita della carne 5R. 



Scarico e stoccaggio carni
Dall’arrivo della materia prima all’uscita del prodotto finito, la Lavorcarni segue una catena di produzione 

attentamente monitorata, scandita da numerosi controlli.

Il primo quality check è eseguito all’arrivo della merce, che viene direttamente dagli allevatori locali: i nostri 

operatori, dopo aver provveduto a controllarla e smistarla, la inviano nei laboratori di produzione. Qui vengono 

effettuati i primi passaggi, dal taglio preliminare (studiato per la vendita al minuto) alla macinazione e 

all’insaccamento.

Dopo il confezionamento e una prima etichettatura le carni sono stoccate in ambienti appositamente 

attrezzati. Le celle frigorifere mantengono una temperatura costante dagli 0° ai 4°, che preserva in maniera 

ottimale le qualità organolettiche della materia prima. 

A questo punto, alcune carni sono già pronte per la vendita al pezzo. Altre vengono spostate negli appositi 

laboratori, dove gli operatori completano i processi di lavorazione: è il caso di panati, spiedini e prodotti lavorati. 

Dall’arrivo della merce fino al prelievo del prodotto, ogni fase è gestita da persone altamente qualificate e con 

una solida esperienza alle spalle. Il controllo di qualità è la costante di tutta la catena di produzione, che si 

avvale dei più moderni sistemi per la tracciabilità di ciascun passaggio.



Lavorazioni a mano
Negli ultimi anni molte aziende alimentari hanno automatizzato le fasi produttive, così da velocizzare il ritmo 

e aumentare la produzione. Si tratta di scelte, e noi – semplicemente – abbiamo fatto una scelta diversa: andare 

controcorrente, mettendo la qualità davanti alla quantità.

Siamo tra le poche  aziende  che da anni adotta il sistema della lavorazione a mano per ogni prodotto. 

Abbiamo operatori che fanno questo lavoro da quarant’anni, formando  ogni giorno i dipendenti più giovani: 

una sapienza pratica che si trasmette di generazione in generazione, con continuità, per garantire il massimo 

dei risultati.

Dalla fase della mezzena al confezionamento dei preparati, mani esperte accompagnano ogni passaggio 

secondo i ritmi di una volta. Senza fretta. Perché le cose buone richiedono tempo.



Aromatizzati
Quando la materia prima è genuina non c’è bisogno di stravolgerne il sapore: basta trovare il giusto 

equilibrio fra gli aromi per portare in tavola qualcosa di buono. 

Scegliamo solo polli provenienti da allevamenti locali, cresciuti all’aria aperta e nutriti con mangimi vegetali 

privi di OGM. Una volta giunto sui nostri banconi il polletto intero viene sottoposto all’azione della fiamma, che 

assicura una perfetta igienizzazione della pelle. A questo punto arriva la fase del condimento, dove le carni 

vengono massaggiate a mano e insaporite con gustosi aromi naturali. Si provvede quindi a legare il polletto con 

lo spago affinché mantenga la sua forma durante la cottura.



F egatini
La preparazione dei fegatini inizia con il taglio del fegato, già pulito e sgrassato, in fette dalla forma 

regolare. Dopo il taglio ogni singola fettina viene attentamente condita a mano. La dosatura degli aromi viene 

eseguita secondo una ricetta originale Lavorcarni, che è andata affinandosi di anno in anno fino a raggiungere 

l’equilibrio ottimale: in questo modo il sapore inconfondibile del fegato non è alterato né sopraffatto, ma 

esaltato al massimo della sua particolarità. Ciascuna fettina viene infine avvolta nella rete di grasso insieme a 

una foglia d’alloro, un’accortezza che usavano le nostre nonne per dargli un carattere ancora più intenso.



Hamburger
Per i nostri hamburger usiamo solo macinato di carne (bovina o avicola, secondo le esigenze della 

clientela) proveniente da allevamenti  certificati. Impossibile, infatti, ottenere un buon hamburger se la carne 

non è di prima scelta: una decisione che portiamo avanti con orgoglio fin da quando la Lavorcarni produce 

questo tipo di prodotto.

Il macinato viene condito con aromi e qualche fogliolina di alloro, che dona un’impronta molto 

caratteristica al sapore finale. Successivamente i nostri operatori danno la forma all’hamburger utilizzando a 

mano un’apposita pressa, con cui applicano anche la pellicola protettiva.



I nsaccatura
L’insaccatura è un mestiere antico, che si tramanda da secoli nelle nostre campagne. Anche qui utilizziamo 

solo carne di maiale scelta e italiana provvedendo ad insaporirla con il giusto mix di aromi, una ricetta ormai 

collaudata nel tempo   , per non alterare il gusto naturale della materia prima.

Una volta che il macinato è pronto viene inserito nel budello naturale, già pulito e sterilizzato, e legato con 

lo spago. Dopo questa fase il prodotto può dirsi ultimato, pronto per il confezionamento e la vendita.



P rodotti panati
I nostri panati sono lavorati completamente a mano. Per le cotolette selezioniamo i tagli più adatti dalla 

carne di agnello, pollo o vitello. La cotoletta è un piatto intramontabile che piace a tutti, grandi e piccoli; ma 

nel corso degli anni molti altri prodotti sono arrivati ad arricchire la scelta.



Gli spiedini, secondo la ricetta originale Lavorcarni, alternano ai bocconcini di pollo un gustoso formaggio 

fresco. Sono confezionati e venduti esclusivamente in giornata, come i cannoli – che abbinano mozzarella, olive 

e prosciutto cotto – e le mozzarelle in carrozza. 

P rodotti panati



Ogni prodotto, dopo essere stato adeguatamente condito e assemblato, viene immerso prima nella farina, 

poi nell’uovo e infine nel pangrattato: un processo che garantisce una panatura dorata e croccante.

P rodotti panati
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Spiedini
Gli spiedini sono un grande classico. La carne, proveniente da tagli scelti di carne di maiale, pollo o 

tacchino, viene innanzitutto ridotta a cubetti attraverso una lavorazione effettuata a mano. L’offerta della 

Lavorcarni prevede due varianti di spiedini: con peperoni o con foglie d’alloro. Anche questi ingredienti 

vengono lavati, preparati e disposti in anticipo in apposite vaschette. Le ultime fasi della preparazione 

prevedono l’assemblaggio degli spiedini – ovviamente a mano – e il confezionamento nelle apposite vaschette.



Spiedini



Ogni fase della macellazione, alla Lavorcarni, viene effettuata esclusivamente da noi. La carne bovina 

passa innanzitutto attraverso il passaggio della mezzena, che la divide in due parti. La materia prima viene poi 

conservata in apposite celle frigorifere, dove mantiene la temperatura ottimale fino alla vendita o a una 

successiva lavorazione.

Smontaggio mezzena



 In base alle esigenze della nostra clientela, quindi, si procede alle eventuali ulteriori fasi del taglio, che 

possono essere eseguite a mano o con l’ausilio di un’apposita sega.  

Smontaggio mezzena



T agli mezzena



T aglio a mano
Il taglio a mano è adottato per tutti i prodotti disossati. Dopo i passaggi iniziali il nostro personale, formato 

da operatori esperti e qualificati, effettua un’ulteriore lavorazione della carne. È così che vengono prodotte le 

fettine, le cotolette e le bistecche disossate, ma anche i bocconcini di pollo, bovino o suino per gli spiedini. 

Questo passaggio effettuato a mano non conosce fretta: ogni operazione è svolta con la massima cura, per 

garantire sempre il miglior formato possibile.



T aglio a sega
Al contrario, questa operazione si effettua per quei prodotti che prevedono il mantenimento dell’osso. 

Bistecche e costine vengono ricavate dai tagli di carne più grandi, che a loro volta provengono dalla fase della 

mezzena. I nostri operatori, dopo una prima valutazione, procedono al taglio a sega: un lavoro non 

automatizzato, ma effettuato sempre e comunque a mano. Il risultato è un prodotto dallo spessore regolare, 

ideale per la cottura.



Alla base di una buona qualità del prodotto c’è anche il metodo di confezionamento. Alla Lavorcarni 
un’intera ala dell’azienda è dedicata alla preparazione degli alimenti per il prelievo e per la vendita. 

Effettuiamo due tipi di confezionamento in ATM, sottovuoto o in vaschetta. Tutti i materiali che utilizziamo 
possiedono la certificazione MOCA, un sigillo che garantisce la totale sicurezza nel contatto con i prodotti 
alimentari. Utilizziamo vaschette di vari formati per venire incontro alle esigenze più diverse: il retail, la 
Distribuzione Organizzata e la Grande Distribuzione Organizzata.

Alla Lavorcarni la preparazione degli alimenti passa attraverso numerose fasi di etichettatura, 
regolamentate dal sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008. In queste etichette sono riportati tutti 
gli ingredienti del prodotto, l’allevamento di provenienza e il lotto a cui appartiene la materia prima: in tal modo 
tutti, dal rivenditore al cliente finale, hanno la possibilità di controllare in qualunque momento la qualità e 
l’affidabilità degli alimenti. C’è poi un altro vantaggio in questo tipo di etichettatura, fondamentale per il retail: 
il prodotto confezionato è subito pronto per essere pagato alla cassa, senza passaggi intermedi. Tutta la 
comodità delle grandi distribuzioni, ma con la genuinità e la cura del dettaglio tipica delle aziende locali.

C onfezionamento



Il nostro core business, la nostra specialità, è ovviamente la lavorazione della carne. È l’arte che identifica 

la Lavorcarni, la cosa che sappiamo fare meglio.

Nel corso degli anni, però, sono sopraggiunte nuove sfide. Supermercati e ristoratori hanno bisogno di 

aziende di fiducia da cui rifornirsi. E ciò non riguarda solo la carne, ma tutti gli ingredienti.

Per venire incontro alle esigenze della nostra clientela, quindi, da alcuni anni commercializziamo diversi tipi 

di prodotti. Anche qui il nostro unico criterio è la qualità: selezioniamo solo i migliori marchi del nostro territorio, 

perché commercializzare un prodotto richiede pari responsabilità della produzione stessa.

Alla Lavorcarni si possono trovare:

         STAGIONATI E COTTI

Insaccati e formaggi sono due colonne portanti del nostro reparto di gastronomia l. Ci rivolgiamo solo ad 

allevamenti e caseifici specializzati, i cui prodotti sono quelli della tradizione: formaggi freschi e stagionati e 

un’ampia varietà di salumi, dal prosciutto ai salami tipici  anche del territorio marchigiano.

P rodotti disponibili in azienda
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P rodotti disponibili in azienda

         FORMAGGI STAGIONATI, FRESCHI E LATTICINI   



P rodotti disponibili in azienda

         PASTA, BARATTOLAME, CONDIMENTI E SALSE
Gli alimenti a lunga conservazione di cui ogni ristoratore ha bisogno. Scegliendo accuratamente brand e 

prodotti riusciamo a garantire una selezione di prodotti di alta qualità, all’altezza dei nostri standard: dall’olio di 

oliva alle farine, dalle conserve di pomodoro ai migliori marchi di pasta secca.



P rodotti disponibili in azienda
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P rodotti disponibili in azienda
L’utilizzo di alimenti freschi, ovviamente, è sempre la nostra prima scelta. Ma, quando questo non fosse 

possibile, è assolutamente necessario fornire alimenti di provenienza sicura e certificata. Da anni la Lavorcarni 

tratta la vendita di pesce e verdure surgelati: solo prodotti di alta qualità, per garantire sempre un’alimentazione 

sana.

  SURGELATI : CARNI
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  CACCIAGIONE E SELVAGGINA



P rodotti disponibili in azienda

  SURGELATI : VERDURE
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  SURGELATI : PESCE



P rodotti disponibili in azienda

  CROSTACEI



  CROSTACEI SGUSCIATI

P rodotti disponibili in azienda
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  FILETTAME



P rodotti disponibili in azienda

  MOLLUSCHI IN CONCHIGLIA



P rodotti disponibili in azienda

  MOLLUSCHI

  MISTO ARROSTO



P rodotti disponibili in azienda

  POLPO, TONNI, NEBBIOLINA



L a Marinella



L a Marinella



P rodotti grande distribuzione



C arico merci e Consegna
Una volta raccolti i Vostri ordini, prepariamo con cura la merce per la consegna.
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