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Riassunto: per street food si intendono alimenti pronti per il consumo che sono venduti e 

spesso anche preparati in strada o in altri luoghi pubblici come mercatini, fiere, eventi 

sportivi. Secondo le stime della FAO, circa 2,5 miliardi di persone mangiano 

quotidianamente cibo di strada per vari motivi tra cui economicità, velocità di consumo, 

vicinanza al luogo di lavoro, oppure curiosità e desiderio di provare sapori nuovi o quasi 

dimenticati. 

Scopo: data la costante ascesa dell’incidenza delle Malattie Trasmesse dagli Alimenti nei 

paesi industrializzati  e vista la dimensione del fenomeno street food, risulta fondamentale 

valutare accuratamente le caratteristiche di tale ristorazione per garantire la sicurezza dei 

consumatori e, in particolare, si è posta particolare attenzione alla formazione degli OSA 

ed all’impatto che questa può avere nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa 

cogente. 

Metodi: per analizzare il livello di formazione dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) 

e cercare di mappare la situazione sul territorio della Città Metropolitana di Torino, è stata 

predisposta una checklist/questionario volta ad ottenere informazioni utili per individuare e 

successivamente valutare, le eventuali carenze formative e strutturali. La checklist 

comprendeva 6 sezioni riguardanti specifici ambiti: la sezione I relativa all’anagrafica del 

campione ed alla tipologia di attività (informazioni sulla struttura di vendita, sugli alimenti 

trattati, ecc). Le sezioni II, III, IV, e V raggruppavano domande necessarie per raccogliere 

informazioni sulla gestione delle fasi lavorative da parte dell’OSA, al fine di valutare sia il 

livello di conoscenza relativo agli obblighi normativi, sia il rispetto dei requisiti strutturali ed 

operativi (acquisizione materie prime, conservazione e manipolazione degli alimenti, 

requisiti e caratteristiche strutturali). Infine la sezione VI (Formazione OSA) con domande 

riguardanti nozioni generali di sicurezza alimentare. Sono state prese in considerazione 51 

checklist, su 67 totali, in quanto 16 operatori si sono rifiutati di rispondere. 

Risultati: le risposte ottenute hanno evidenziato criticità relativamente sia alla formazione, 

sia alla corretta applicazione delle procedure. In particolare si è rilevato un livello di 

conoscenza parziale, relativamente al concetto di cross contamination, di trasmissione di 

Salmonella dagli OSA all’alimento e cattivo stato di conservazione (domande con il minor 

numero di risposte corrette).L’osservazione delle strutture mobili, ha permesso di 



evidenziare gravi carenze relative all’adeguata separazione di alimenti, al mantenimento 

ed al controllo della catena del freddo, alla corretta separazione dei piani di lavoro ed al 

mantenimento delle temperature nel caso di prodotti preparati in anticipo.  

Conclusioni:  lo studio ha evidenziato per gli OSA street vendors la necessità di gestire 

problematiche difficilmente eliminabili per tale attività come ad esempio spazi piccoli o a 

contatto con l’ambiente esterno, tempi ridotti per preparazione e somministrazione della 

pietanza, attrezzature numericamente insufficienti, ecc.. In aggiunta il livello di formazione 

è risultato parecchio carente, evidenziando la necessità di intervenire al fine di ridurre la 

probabilità di rischio.  

 


