Provate a pensare come potrebbe essere la vostra vita senza poter
disporre di questi prodotti.
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accumulatori, accette, amp1ificatori, asciugacapelli, asciugamani,
aspirapolyere, automobili, autobus, autocarri.
bambole, banchi, batterie, biciclette, bottiglie, buste.
cacciaviti,
calzini,
calzoni,
candele,
ca1colatori,
camicie,
camicette te, cappelli, cappotti, carica batterie, carta adesiva,
carta igienica, carta da parati, carta da scrivere, carta da
imballaggio, cassette musicali, cassonetti per l’immondizia, cavi
elettrici, Cd musi-cali, cellophane, chiffon, cestini per carta,
cinte, colle, colori, coltelli da intaglio, compressori, compressori
per condizionatori, costumi da bagno, cucine a gas, cucchiai, cuffie.
dittafoni ,dinamo , detergenti.
elmetti da lavoro.
fax, fazzoletti, fazzoletti di carta, fiammiferi, film, filtri, fusi—
bili, fotocopiatrici, fotometri francobolli, fornelli elettrici.
gessetti, giocattoli per bambini, generatori, grill, gomme per can—
cellare , giacche, gonne.
inchiostri, interruttori.
lamette per rasoi, lampadine, latte per olio di oliva, lampade a
olio, lane, lavatrici, legnami, letti, lampade per flash, libri,
lucidi da scarpe.
macchine da scrivere, macchine tipografiche, maglioni, magneti, microfoni, microscopi, motociclette, motori, materiali da imballaggio,
martelli, maniglie, macchine fotografiche, matite da disegno.
occhiali da vista, orologi.
panchine, pennelli da pittore, punti metallici, palle per bambini,
penne, persiane, pinzette, plexiglas, prese e spine elettriche, posaceneri, porcellane, pompe per la bicicletta, pentole a pressione,
polish per auto, polish per legno, panni antipolvere, pennelli da
pittura, pompe per l’acqua, penne stilografiche , pinzette ,
plastiche piatti.
rame, riviste, ruote, regolatori di voltaggio, radiatori, rasoi.
sandali, Scacchiere, scarpe, silicone, saponi, spugne, segreterie telefoniche, strumenti musicali, spazzole da bagno, specchi, stuzzicadenti, spazzolini da denti.
taglia erba, tappeti, tele da pittore, timer, tostapane,trasformatori, televisori, tende veneziane, telefoni, termometri, tazze, tavoli.
ventilatori,videogiochi, valvole, vasellina, vasi, vagoni ferroviari, vasi da fiori, vetri, vestiti completi, vestiti per bambini.
zoom fotografici.

Lista parziale dei prodotti più comuni bloccati dalla commissione
dell’ONU per le sanzioni all’Iraq.

