
 

  
 

 

          Genova, 10 Ottobre 2022  

 

Caro Socio, 

 

il tuo brevetto di Bagnino di Salvataggio scade il 31 Dicembre 2022. A partire dal mese di Ottobre puoi procedere 

con il rinnovo online. 

 

Ecco come. 

Vai sul nostro nuovo sito web alla pagina https://www.salvamento.it/come-si-rinnova-online/ , quindi clicca sul video 

tutorial e segui passo per passo le indicazioni per registrarti e, successivamente, per rinnovare il tuo brevetto. Tale 

registrazione è obbligatoria e richiesta nel rispetto delle norme del GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice 

Privacy). 

 

Riassumendo: 

 

- terminata la registrazione, effettua il login sul sito www.salvamento.it, con le tue credenziali (e-mail e 

password): nel tuo profilo inserisci la tua “Foto Tessera” (formato jpg), “Indirizzo di fatturazione” per la 

ricevuta e “Indirizzo di spedizione” al quale desideri ricevere il brevetto; 

 

- clicca poi sul menù “Shop” e seleziona la voce “Rinnovi”, quindi inserisci nel “carrello” il rinnovo del tuo 

brevetto di Bagnino di Salvataggio; 

 

- completa la procedura effettuando il pagamento tramite carta di credito (inserisci i dati richiesti) oppure 

bonifico SEPA (in questo caso indica il tuo codice IBAN: la procedura di conferma del pagamento richiederà 

qualche giorno). 

 

I tempi di ricezione del brevetto rinnovato sono di circa 20 giorni; nell’attesa di ricevere l’originale, puoi visualizzare 

il rinnovo sul tuo profilo ed eventualmente stamparlo cliccando sull’icona blu che appare sotto il numero del tuo 

brevetto rinnovato. 

 

Attenzione: per il rinnovo occorre essere in possesso di certificato medico in corso di validità attestante lo stato di 

buona salute (nota: il certificato medico non dovrà essere inserito nel tuo profilo, ma dovrai conservarlo con cura e 

spuntare la relativa casella in fase di rinnovo dichiarando di esserne in possesso). 

 

Il costo del rinnovo è di euro 20,00 (rimborso forfettario delle spese di rinnovo) più la quota associativa triennale 

2023-2025 pari ad euro 60,00, se richiesta: il sistema controlla automaticamente la necessità di pagare - o meno - la 

quota associativa, ed in caso sia richiesta questa si troverà automaticamente nel carrello. 

 

Per assistenza contattaci telefonicamente (0102474261) o a mezzo e-mail (amministrazione@salvamento.it ). 

 

Il brevetto di “Bagnino di Salvataggio” è valutato: titolo per l’attribuzione del credito formativo agli esami di Stato 

della Scuola Secondaria di 2° grado (DPR 23/07/1998 n. 323 art. 12 e DM n. 49 del 24/02/2000); titolo meritevole ai 

fini della trascrizione matricolare per il personale delle FF.AA. e di P.S. (vedi le autorizzazioni su: 

www.salvamento.it/modulistica ). E’ altresì titolo equipollente alla “prova di nuoto e voga” necessaria per il rilascio del 

Libretto di Navigazione – iscrizione nelle matricole della “gente di mare” (dp. Prot. n.° 4135556 del 17/06/1998 Min. 

dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Lavoro Marittimo e Portuale). 

 

Per un tuo aggiornamento accedi e registrati al sito web www.salvamentonline.it . 

 

 Fraterni saluti, 

       Il Vice Presidente Nazionale 

       f.f. di Presidente Nazionale 

       Dott. Fortunato Comparone 
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