


LARA, azienda certificata ISO 9001, offre un servi-
zio di consulenza, ingegnerizzazione dei processi 
produttivi e commercializzazione dei prodotti utiliz-
zati nei settori della grande industria. LARA nasce 
in Puglia dall’idea  dei F.lli Lacedra.L’obbiettivo 
aziendale è stato ben chiaro sin dal principio: offrire 
competenza e disponibilità attraverso un grado di 
problem solving impeccabile.

Grazie ad una lunga esperienza maturata negli anni, 
grandi realtà scelgono LARA come partner e
consulente, permettendole di fornire, assistere ad 
attrezzare a 360° grossi impianti industriali per 
lavorazioni alimentari e meccaniche.

Per supportare i propri clienti nelle numerosi fasi di 
produzione e sviluppo dei prodotti, LARA ha sviluppa-
to negli anni un’ampia struttura articolata in divisioni 
aziendali specializzate in diverse aree di intervento. 
Attraverso le divisioni, l’azienda garantisce una 
gamma completa di servizi ad elevato livello di qualità 
e competenze, dedicate a supportare i reparti
produttivi alimentari, meccanici ed aereonautici.

L’impegno e la professionalità dell’azienda ruotano 
attorno alla figura del cliente. Sempre disponibile, un 
servizio di assistenza tecnica e commerciale per soddi-
sfare le esigenze della clientela. Le importanti doti di 
flessibilità hanno permesso all’azienda di specializzarsi 
e strutturarsi esponenzialmente negli ultimi anni.
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LARA in collaborazione con FUCHS CASSIDA offre la gamma di lubrificanti più completa per qualsiasi campo di applicazione 
nelle industrie alimentari, delle bevande, dei prodotti farmaceutici e cosmetici, ossia per tutte quelle categorie merceologiche 
che devono rispettare elevati standard igienicosanitari. Le industrie alimentari sono interessate non solo da un’ ottimizza-
zione della produzione, ma anche da una particolare attenzione prestata ai materiali usati, per evitare contaminazioni degli 
alimenti lavorati.I requisiti di qualità in campo alimentare sono elevati, perché l’obiettivo è certificare la sicurezza di cibi e 
bevande.  I contaminanti chimici più presenti negli impianti e attrezzature di processo sono i lubrificanti che devono essere 
accompagnati da una serie di dichiarazioni di conformità secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dai capitolati 
di conformità delle certificazioni private. La linea CASSIDA vanta una esaustiva serie di certificazioni:

•   ISO 21469 rilasciata da NSF allo stabilimento di Kaiserslautern
•   NSF H1 per contatto accidentale
•   NSF 3H per contatto diretto per alcuni specifici lubrificanti
•   Certificazione religiosa Halal per l’alimentazione islamica
•   Certificazione kosher per l’alimentazione ebraica
•   Assenza di allergeni come da regolamento EU 1169/2011
•   Menzione da parte dell’ente certificatore BRC
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MARTINI ALFREDO progetta, studia e produce contenitori industriali e pallet in plastica che rispondono efficacemente ad 

ogni specifica necessità. L’accurata selezione dei materiali e le tecnologie più avanzate assicurano a tutta la produzione 

elevate performance di durata e resistenza nel tempo.

Per una distribuzione dei prodotti capillare ed efficace, la MARTINI ALFREDO si affida a LARA come azienda depositaria e 

distributrice del marchio e di tutti i prodotti ad esso connessi . Offriamo  un servizio professionale e al contempo molto 

comodo all’utenza: lo stoccaggio di contenitori di qualsiasi dimensione. In questo senso è possibile scegliere la proposta più 

congeniale a ciascun utilizzo e in considerazione dei materiali da movimentare.





LARA risponde in modo esaustivo e coerente alle aspettative dei clienti in linea con il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001.
I suoi obiettivi primari sono: aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni  e miglioramento della soddisfazione e della 
fidelizzazione dei clienti in merito ai prodotti e servizi forniti, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali. La ISO 
9001 permette di raggiungeresignificativi miglioramenti in termini di efficienza organizzativa e di qualità del prodotto minimizzando 
sprechi, evitando errori e aumentando la produttività.

www.larasas.com




