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Non sempre il tipo 
di carne corrisponde 
a quello indicato. E l’igiene 
lascia a desiderare. 
Inchiesta in 20 kebab 
di Roma e Milano.

Kebab
cosa c’è dentro?

LA NOSTRA INCHIESTA

Siamo andati a verificare le condizioni 
igieniche e la qualità della carne di 
venti ristoranti che servono kebab a 
Roma e Milano. Per scegliere questi 
piccoli esercenti ci siamo affidati anche 
alle recensioni degli utenti della rete.

IDENTIFICHIAMO LA SPECIE
Attraverso l’analisi del Dna abbiamo 
verificato se era presente carne 
estranea a quella dichiarata. Il test si è 
concentrato sulla ricerca del Dna 
bovino, di pollo, 
tacchino, maiale 
(per verificare la 
compatibilità 
del prodotto 
con la clientela 
musulmana) e 
cavallo (che è 
stata oggetto 
di scandalo 
l’anno 
scorso). 
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a concorrenza a 
hamburgher, pizza al trancio 
e fast food. Il kebab, tipico 
panino mediorientale 
imbottito di pezzettini di 

carne, salse e insalata, è ormai diventato 
un cibo da strada diffusissimo anche nelle 
nostre città. Si presenta come un grande 
cilindro di carne, che viene fatto arrostire 
su uno spiedo verticale. Piace per il gusto, 
per il prezzo e per la varietà delle 
proposte, ma è anche oggetto di 
diffidenza, sopratutto per il tipo di carne 
utilizzato e per l’igiene dei locali dove 
viene servito. Abbiamo indagato, 
analizzando venti panini di altrettanti 
esercenti di Roma e Milano. Alcuni barano 
sul tipo di carne utilizzato, scambiando 
vitello con pollo o tacchino, ma in nessun 
panino abbiamo trovato carne di animali 
“estranei” alla composizione tipica del 
kebab, come suino o cavallo. Sull’igiene 
invece la situazione si fa più critica: la 
verdura cruda non sempre pulita a dovere 
e la presenza di salse mal conservate 
contribuiscono ad alzare la carica 
batterica di molti kebab che abbiamo 
portato in laboratorio. Insomma, non ci 
meraviglieremmo se qualcuno uscisse da 
uno di questi locali con il mal di pancia. 

F

MEGLIO UN TRANCIO DI PIZZA? NO

Il kebab non è certo l’alimento più consigliato dai nutrizionisti, né l’ideale per chi vuole 
mantenersi in forma. Ma tra i cibi di strada non è inferiore, per esempio, alla pizza.

Chi l’avrebbe detto che un trancio di pizza 
della catena Spizzico, dal punto di vista dei 
principali elementi nutrizionali, è 
comparabile a un kebab? Anzi, è un po’ più 
calorico e leggermente più salato. Va 

leggermente meglio, invece, il Big Mac. 
Attenzione però all’abbinamento con 
bibite gassate e patatine, che fanno 
lievitare di quasi 500 calorie questo 
pranzo veloce.

Dalla tradizione ai tempi moderni
Se vi aspettate che il kebab sia preparato 
tutti i giorni dalle mani esperte di cuochi 
che impilano con perizia i diversi strati di 
carne una sull’altra, dovrete ricredervi. 
Oggi il mercato del kebab registra numeri 
impressionanti e si è dotato di una 
struttura industriale che seleziona le 
carni, le pressa, le condisce con varie 
spezie e additivi e le congela per spedirle 
in tutta Europa ai negozi. I quali non 
fanno altro che togliere il grande cono di 
carne surgelato dal cellophane che lo 
protegge, per metterlo sullo spiedo. In 
Italia piacciono le combinazioni pollo-
tacchino o vitello-tacchino, mentre in altri 
paesi, come la Germania o l’Inghilterra, si 
trovano con frequenza anche kebab di 
carne di agnello. La maggior parte della 
produzione si concentra in Germania, in 
fabbriche certificate dall’autorità sanitaria 
tedesca e in alcune aziende italiane. In 
tutti i casi, i coni sono commercializzati 
con l’etichetta di legge su cui sono presenti 
le informazioni di filiera e l’indicazione 
della carne utilizzata. Detto questo, sui 
kebab aleggiano da tempo gli stessi 
sospetti che si hanno su tutte le 
preparazioni di carne industriali di cui 
non si conosce l’origine della materia 

prima, cioè che possono non essere quello 
che sembrano. Nel 2009 in Inghilterra le 
autorità pubbliche di vigilanza trovarono 
carne di maiale non dichiarata in alcuni 
kebab destinati principalmente a clientela 
musulmana, cui è vietato il consumo di 
questo animale per motivi religiosi. Tracce 
di carne suina sono state rinvenute nel 
2013 anche nei kebab venduti in Svizzera, 
mentre nello stesso anno la rivista inglese 
Wich? svelava la presenza di carne diversa 
da quella dichiarata in moltissimi kebab 
del Regno Unito. Questa situazione ci ha 
spinto ad andare a verificare di persona le 
condizioni dei kebab di casa nostra.

Siamo partiti dal Dna
Quale carne mettono dentro il panino? 
Ogni volta che siamo entrati in uno dei 
venti ristoranti che abbiamo visitato in 
questa inchiesta abbiamo cercato 
l’informazione sui cartelli, nei menù e, 
dove non l’abbiamo trovata, abbiamo 
chiesto direttamente alla persona che ci 
serviva. Per verificare con sicurezza il tipo 
di carne abbiamo portato il panino in 
laboratorio per fare l’analisi del Dna. 
Ovviamente non si può cercare tutto: noi 
ci siamo concentrati sulle due specie 
estranee più probabili, cioè il suino e il 

Calorie
Grassi

Sale

510 KCal

26 g

2,2 g

BIG MAC

La carne deve ruotare sullo spiedo con 
le piastre riscaldanti accese. Se invece 
sono spente e il kebab sosta a 
temperatura ambiente, magari nei 
momenti di minor affluenza di clienti, 
potrebbe non conservarsi 
correttamente.
 
Verdure e salse non devono stare a 
temperatura ambiente, ma in una 
vetrinetta refrigerata.

Coltello elettrico e paletta per 
raccogliere la carne devono essere 
appoggiati su un piatto apposito e non 
direttamente sul banco.

Verifica che il piano di lavoro e gli 
utensili siano puliti.

Verifica che la carne sia ben cotta e 
possibilmente tagliata al momento.

Stai alla larga se...
Ecco a cosa devi fare attenzione 
quando entri in un kebab.

Calorie
Grassi

Sale

642 KCal

24 g

3,3 g

KEBAB

Calorie
Grassi

Sale

669 Kcal

24 g

3,8 g

SPIZZICO
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COME LEGGERE LA TABELLA

Qualità della carne Per 
valutare la qualità del-
la carne abbiamo mi-
surato la quantità di 
proteine e il rapporto 
collagene/proteine. Il 
collagene è presente 
nei tagli meno nobili, 
quindi meno ce n’è mi-
gliore sarà la qualità 
commerciale della car-
ne. Due campioni han-
no un giudizio negativo 
per questo parametro: 
la quantità di tessuto 
connettivo (quindi di 
proteine di collagene) 
era molto elevata.

Corrispondenza con la 
specie dichiarata Gra-
zie all’analisi del Dna 
siamo riusciti a control-
lare la specie da cui 
proviene la carne e la 
corrispondenza con il 
tipo dichiarato dal ne-
goziante. L’analisi ha 
verificato la presenza 
di carne bovina, suina, 
equina, di pollo e tac-
chino. Nessun campio-
n e co n ti e n e c a r n e 
“estranea” (suino o 

equino), ma molti fanno 
confusione tra le diver-
se specie, dichiarando 
quello che non sono 
(giudizi pessimi).

Igiene del panino Fioc-
cano i giudizi negativi 
per l ’elevata carica 
batterica totale, indi-
catrice di scarsa igiene 
complessiva del pro-
dotto. Abbiamo cerca-
to tra gli altri anche 
Escherichia coli, Stafi-
loccocco aureo e alcu-
ni germi pericolosi 
come la Listeria e la 
Salmonella. Non ci sono 
pericoli immediati per 
la salute, ma il livello di 
igiene deve essere mi-
gliorato.

Igiene del ristorante 
Abbiamo valutato lo 
stato igienico dei loca-
li. Tranne in un caso, in 
cui il locale dava segna-
li di scarsa pulizia e 
trascuratez za, non 
abbiamo riscontrato 
particolari situazioni 
critiche rispetto a pu-
lizia di pavimenti, tavo-
li, bancone, bagno né 
nel comportamento del 
personale di servizio.

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

cavallo. La buona notizia è che non le 
abbiamo mai trovate; la cattiva è che in 
otto casi su venti non c’è corrispondenza 
con l’informazione che ci è stata data in 
negozio. In particolare, quasi tutte le volte 
che ci è stato detto che il kebab era, oltre 
che di tacchino, anche di vitello, la 
presenza di carne bovina era praticamente 
nulla. Il kebab “di solo vitello” aveva 
invece solo tacchino; i due “vitello-
tacchino” erano in realtà di “vitello-pollo” 
o “ solo tacchino”. 
Insomma, un vero girotondo di animali da 
cortile. Questa approssimazione è a dir 
poco preoccupante: la trasparenza e la 
correttezza dell’informazione sulla carne 
deve essere decisamente rafforzata anche 
nei ristoranti gestiti da piccoli esercenti (a 
questo proposito, noi aderiamo al progetto 
Carne, sai cosa mangi? dell’organizzazione 
delle associazioni dei consumatori 
europea Beuc). 

Con questa guida vi sveliamo 
 il “dietro le quinte” di molti 
prodotti, per indagare cosa c’è 
dietro le confezioni dai colori 
invitanti, cosa mangiano gli 
animali da carne, come 
funzionano gli allevamenti, come 
si coltiva in Italia, come sono 
lavorati i prodotti industriali e 
quali sono le tecniche di 
conservazione più frequenti. 
Puoi riceverla pagando un 
piccolo contributo spese di 1,95 
euro. Chiama lo 026961506 o 
collegati al nostro sito internet 
alla pagina dedicata.

Cosa c’è nel piatto?

www.altroconsumo.it/guidepratiche

PUNTI VENDITA KEBAB PREZZO RISULTATI
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MILANO
ANATOLIA DONER KEBAB Via Giambellino 15 4 C A E B 

EURO DONER KEBAB Via Borsieri 28 3,50 D E E C

KEBAB AKSARAY INSTANBUL Corso Lodi 84 4 C E E C

MARMARA PIZZA KEBAB Piazza Bande Nere 4 B E E B

MEGA INSTANBUL KEBAB Viale Bligny 1 4 C E C C

MEKAN KEBAB Via Carlo Troya 10 4 B E E B

MEVLANA DONER KEBAB Via Antonio Salieri 7 4 C E A B

NUN TASTE OF MIDDLE EST Via Lazzaro Spallanzani 36 4,40 C A E B

RISTORANTE LAZ 61 Corso Buenos Aires 60 3,50 C E E B 

SAN SIRO KEBAB Via Rembrandt 44 4 B E E B 

ROMA 
ALI BABA’ KEBAB & CHICKEN Circ.ne Nomentana 556 3,80 B E E B 

BINGOL KEBAB Via Tiburtina 164 3,80 C E E C

CIRO PIZZA KEBAB ISTANBUL Via Tiburtina 419 3,80 B E E B 

CORIOLANO Circ.ne Cornelia 10 3,50 B E E B

GOLD ISTANBUL KEBAB Via Giovanni Volpato 17-19 3,50 C A C C

ISTANBUL DONER Via Leone IV 59 3,50 C E E C

KEBAB SRL  Via Valenziani 14 5 B A E B

PLANET KEBAB Via Natale del Grande 17 3,80 D E E C

PLANET KEBAB Via S. Martino ai Monti 29 3,50 C E E D

SHAWARMA STATION  Via Merulana 271 3,50 B E C C

Troppa 
omertà sul 
tipo di carne
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Come i wurstel? 
Una volta stabilita la specie abbiamo 
verificato anche la qualità del taglio della 
carne. Per farlo, abbiamo controllato il 
tessuto connettivo: se ce n’è troppo, la 
carne è di bassa qualità. Poi abbiamo 
misurato il tenore in calcio, un minerale 
che, se presente sopra un determinato 
livello, fa sorgere il sospetto che tra i vari 
strati di carne assemblata sullo spiedo ci 
sia anche carne separata meccanicamente, 
cioè una polpetta compatta derivata dalla 
spremitura delle carcasse, la stessa spesso 
usata per i wurstel. I risultati di 
laboratorio allontanano questo sospetto, 
anche se i tagli di carne usati non sono mai 
della migliore qualità. 

Igiene ahi, ahi, ahi...
Il vero punto dolente dei nostri kebab è 
l’igiene. Sebbene la maggior parte dei 
kebab non sia fatto in casa, ma si tratta di 

un preparato industriale surgelato e 
addizionato con vari ingredienti 
(stabilizzanti, esaltatori di sapidità, 
spezie...), la sua qualità igienica può essere 
compromessa da un metodo di cottura 
non ottimale e dalla presenza, all’interno 
del panino, di verdure crude mal lavate e 
salse mal conservate. Per esempio, se  
l’esercente lascia il kebab sullo spiedo 
spegnendo la fonte di calore nelle ore di 
chiusura o di minor afflusso di clienti, i 
batteri possono facilmente proliferare sulla 
carne e con essi i pericoli per il 
consumatore. Ancora, se nella carne di 
pollo sono presenti batteri pericolosi come 
la Salmonella e la temperatura della carne 
all’interno dello spiedo non riesce a 
raggiungere temperature tali da risanarla, 
il rischio che arrivi un panino contaminato 
nel piatto è alto. Infine, contano molto 
anche l’accurata pulizia delle verdure e la 
buona conservazione delle salse 

d’accompagnamento, elementi vitali per la 
salubrità del panino. Sedici panini su venti 
hanno un giudizio pessimo per l’igiene: 
pur non avendo riscontrato problemi gravi, 
i valori eccessivi di microrganismi, 
indicatori di scarsa igiene, ci dicono che la 
situazione è da migliorare. In base ai 
batteri trovati possiamo dire che il 
problema riguarda la scarsa pulizia della 
verdura che viene messa nel panino 
(generalmente insalata, cipolla e 
pomodori). Durante le nostre visite 
abbiamo anche controllato la pulizia 
complessiva dei diversi ristoranti, lo stato 
igienico degli arredi e abbiamo valutato il 
comportamento del personale, la pulizia 
dei grembiuli e l’uso di guanti nel servizio. 
Per esempio, abbiamo penalizzato chi 
passava disinvoltamente dall’imbottire il 
panino alla cassa per incassare il denaro. 
In generale, la situazione igienica dei punti 
vendita è però accettabile o buona. ¬

Come è fatto il panino kebab
Di versioni del kebab ce ne sono tantissime. Ma la sostanza è uguale per tutti: pane, carne tagliata a 
pezzettini, salse e insalata. Ecco come è fatto uno dei cibi da strada sempre più diffuso in Italia.

CARNE
La carne che gira sullo spiedo viene 
tagliata finemente. Deve essere ben 
abbrustolita. La nostra inchiesta 
rivela che la maggior parte dei kebab 
è composta da carne mista “pollo-
tacchino” condita con molte spezie.

INSALATA E SALSE
Sono l’anello “debole” dal punto di 
vista igienico di questo panino. 
Generalmente il kebab è servito 
con salsa allo yogurt all’aglio 
(Tsatziki) e/o al peperoncino. 
L’offerta dei condimenti è 
vastissima: cipolla, peperoni, 
pomodori, cetrioli, insalata.

PANE
Il pane serve da involucro da imbottire con tutti 
gli ingredienti. Il Doner kebab viene fatto 
generalmente con il pane arabo, un pane 
morbido e rotondo, che viene tagliato in due e 
farcito. Ne esiste anche una versione “piadina”: 
in questo caso gli ingredienti sono collocati su 
un pane piatto, che viene arrotolato.


